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Tecniche
di “mesh morphing”
nel seTTore aeronauTico

quando la simulazione 
inconTra la realTà
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gli sprechi in progeTTazione
non ce li possiamo più permeTTere

l o sappiamo tutti: nel mondo globale per sopravvivere dobbia-
mo innovare! È un compito che spetta a tutti, come individui 
e come  aziende. Il mondo è così, da sempre. Oggi, è solo più 

veloce. Ma nel nostro mondo post-moderno, cosa vuol dire innovare? 
Al di là della filosofia e dei geni di turno, per la maggioranza degli at-
tori industriali l’innovazione è un processo, una sequenza di attività da 
svolgere in modo sistematico per raggiungere un obiettivo replicabile 
(un progetto, un prodotto che funzioni e che si venda). L’innovazione 
si attua fisicamente lungo fasi di sviluppo, studio e progettazione, par-
tendo da una o più idee e arrivando a una o più soluzioni. Nel mezzo, si 
valutano alternative, si eseguono simulazioni, si realizzano prototipi, si 
elaborano modelli, disegni e documenti. Tutto ciò non è esente da errori 
che, una volta accaduti, necessitano interventi correttivi, talvolta anche 
drastici. Peraltro, spesso gli eventuali difetti o le possibili mancanze 
di un progetto compaiono a distanza di tempo, rendendo così difficile 
l’individuazione e la risoluzione delle cause prime. 

Tutto questo descrive l’essenza della progettazione, intrinsecamen-
te governata dall’incertezza, in cui ogni decisione comporta potenziali 
rischi che potranno manifestarsi in fenomeni successivi. Questa è la 
realtà del fare innovazione, occorre esserne consapevoli. Questa con-
sapevolezza non può però oggi essere ridotta alla mera rassegnazione: 
il mondo non lo permette più. Là fuori, nel grande villaggio globale, c’è 
sempre qualcuno pronto a fare meglio e prima di noi. Il moderno pro-
cesso di innovazione deve essere efficace (fare buoni progetti, affidabili 
e sicuri) ed efficiente (fare le cose bene fin dall’inizio, riducendo sfridi 
ed errori). In termini gestionali, occorre rimuovere gli sprechi. Dire a un 
progettista che sta commettendo degli sprechi rasenta il limite dell’in-
sulto. Eppure è così, la progettazione fa degli sprechi. Ci sono sprechi 
risultanti dal processo: un prodotto che non si vende, o che deve essere 
ritirato dal mercato è un enorme spreco, che dipende da come il pro-
getto è stato realizzato (si è sbagliato ad analizzare il mercato, si sono 
fatte scelte progettuali errate, ecc.). Ci sono anche mille sprechi insiti 
nel processo, intoppi che si registrano lungo il flusso delle attività, che 
le bloccano, le rallentano, le deviano, che costringono a rifare cose già 
fatte, che non aggiungono sostanza al progetto. Sono sprechi subdoli, 
dovuti a una cattiva pianificazione dell’attività, a una farraginosa orga-
nizzazione, a una torbida allocazione delle responsabilità, a una con-
flittuale gestione delle risorse. Sono sprechi che si contano in tempo 
perso, in risorse mal utilizzate, ma anche in occasioni mancate.

Gli sprechi sono sempre esistiti. Semplicemente però oggi non ce 
li possiamo permettere. Non possiamo permetterci le inefficienze, in 
produzione, in logistica, in amministrazione, ecc. La caccia agli spre-
chi deve essere totale, se vogliamo rimanere competitivi. Tanti sprechi 
sono sotto gli occhi di tutti: i reparti stracolmi di semilavorati fermi, i 
magazzini pieni di prodotti vecchi, ecc. Le tecniche lean ci insegnano a 
eliminare questi sprechi visibili. Ora è anche il tempo di concentrarci su 
quelli che appesantiscono la progettazione. Non sono semplici da tro-
vare: uno spreco in progettazione è spesso nascosto nelle pieghe della 
quotidianità dei tecnici. Gli sprechi devono essere trovati ed eliminati 
analizzando le prassi e confrontandole con le esigenze del mercato. 
Peraltro le soluzioni a questi sprechi esistono. Sono i metodi organizza-
tivi, le tecniche modellistiche, gli strumenti di simulazione e di collabo-
razione digitale. Sono tutte cose pronte all’uso, capaci di rimuovere le 
inefficienze. Occorre soltanto iniziare, rendendosi consapevoli del mon-
do nuovo in cui ci troviamo, che non ci dà più spazio per sprecare.

5

Sergio Terzi
sergio.terzi@unibg.it

Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria

«Gli sprechi in 
progettazione sono 

sempre esistiti. 
Semplicemente però 

oggi non ce li possiamo 
permettere. Non 

possiamo permetterci 
le inefficienze in 

generale, in produzione, 
in logistica, in 

amministrazione, ecc. 
La caccia agli sprechi 

deve essere totale, 
se vogliamo rimanere 

competitivi».

 u  p r i m o  p i a n o  u
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Vortici 
“nemici” 
dall’ala 
posteriore

Vortici 
“amici” 
sotto il 
fondo

Un vortice senz’altro 
“nemico”

Il com-
plesso 
sistema di 
generatori 
di vortici 
della 
Ferrari del 
2012

«I vortici possono essere 
anche grandi amici 
dell’aerodinamico.

La Formula Uno è 
la categoria dove 

maggiormente si fa 
uso dell’aerodinamica 

vorticosa come generatrice 
di carico verticale (“lift 

aerodynamics”), secondo i 
principi fi sici introdotti in 
aeronautica alla fi ne degli 
anni settanta con i velivoli 

da caccia con elevate 
capacità di manovra».

i vorTici: amici o nemici
dell’aerodinamico da corsa?

i n un periodo come questo in cui, nel giro di due mesi, ci sono tre delle corse 
di automobili più famose ed affascinanti del mondo (500 Miglia di Indiana-
polis, 24 Ore di Le Mans ed il Gran Premio di Montecarlo di Formula Uno) è… 

dura non occuparsi ancora una volta di auto. Gli argomenti non mancano, ma cer-
cando aspetti che possano essere 
meno noti ed ovvi ai non specialisti 
del settore, l’attenzione è caduta 
sui numerosi vortici che una vettu-
ra da corsa genera al suo passag-
gio nell’aria che la circonda.
Anche perché, dopo il recente di-
sastro di Oklahoma City dovuto 
appunto ad un tornado, parlare di 
vortici e della elevatissima velocità 
che c’è al loro interno riveste un 
carattere di attualità che va anche 
oltre l’automobilismo sportivo. Sto-
ricamente, e tutti li hanno visti al-
meno una volta anche in televisione 
nelle giornate di aria molto umida, i 
vortici sono quelli che si generano 
dalle ali e questi si possono consi-
derare nemici perché producono 
resistenza indotta. Quelli che si 
generano dall’ala anteriore produ-
cono anche effetti non meno im-
portanti d’interferenza con le parti 
di carrozzeria che vengono a valle, 
che sono investite da una vera e 
propria tempesta di vorticità, e 
quindi sono nemici ancora più cat-
tivi. Ma i vortici possono essere an-
che grandi amici dell’aerodinamico 
e qui, se volessimo ipoteticamente 
vedere questo secondo aspetto 
della vorticità, dovremmo scegliere 
il Gran Premio di Montecarlo per 
passare il nostro fi ne settimana 
d’istruzione sulla vorticità intorno 
ad una vettura da corsa.  
Anche senza andare a Montecarlo, 
però, la CFD ci può aiutare e non 
ci vuole molto per cogliere questi 
aspetti qualitativi del campi di moto: una diecina di elementi non strutturati, un PC 
un po’ attrezzato di CPU ed un po’ di… pazienza perché con questa attrezzatura ci 
vuole qualche ora per girare il calcolo.
La Formula Uno è la categoria dove maggiormente si fa uso dell’aerodinamica vor-
ticosa come generatrice di carico verticale (“lift aerodynamics”), secondo i principi 
fi sici introdotti in aeronautica alla fi ne degli anni settanta con i velivoli da caccia 
con elevate capacità di manovra, tipo F16 per intendersi. Una Formula Uno (una 
monoposto in genere) ha una superfi cie in pianta molto ridotta ma sviluppa un ele-
vato carico verticale grazie a questi meccanismi. La parte anteriore del fondo piatto 
(la zona che, in gergo, si chiama “tea-tray”, ovvero vassoio da te) è estremamente 
complicata e tutte quelle forme, che possono apparire senza molto senso a prima 
vista, devono essere viste come generatori di vortici ad asse longitudinale che s’in-
castrano sotto la carrozzeria, nell’itercapedine tra il fondo ed il suolo. Questo gene-
ra una elevatissima velocità che, mi si permetta un’autocitazione per il teorema che 
porta il mio… nome, produce una altrettanto bassa pressione. Da cui la forza verso 
il basso che aumenta l’aderenza in curva (ed a Montecarlo di aderenza in curva c’è 
tanto, ma tanto bisogno). 
 A cura di “Bernoulli”
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il Pil nazionale a -2,4%), si rileva che 
le componenti innovative legate al 
web, che rappresentano il 21% del 
mercato, hanno registrato un incre-
mento del 7,5%. Così, se nel mondo 
la vendita di smartphone è cresciu-
ta del 41% e quella di Internet delle 
cose del 6%, in Italia i trend sono 
stati rispettivamente di + 62% e + 
22%. “Performance eccellenti – ha 
commentato Angelucci – che tutta-
via nelle condizioni attuali di arretra-
tezza della Pa, di oggettiva difficoltà 
delle imprese e di mancanza di una 
strategia sistemica per lo sviluppo 
dell´innovazione, rimangono fatto-
ri isolati, non in grado di diventare, 
come altrove, volano della ripresa, 
né di incidere sul ritardo che il no-
stro paese sta accumulando con le 
principali economie¨.

A questo riguardo i dati sono im-
pietosi. Da parte delle imprese, nel 
2012, gli investimenti in tecnologie 
digitali sono diminuiti per le grandi 
aziende dell’1,7%, per le medie del 
2,1% e per le piccole del 3%, mentre 
la percentuale di fatturato attraver-
so l’e-Commerce si è attestata al 6% 
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ANCORA IN DISCESA
IL GLOBAL DIGITAL
MARKET

Paolo Angelucci: attivare il 
circolo virtuoso della crescita 
puntando su Agenda Digitale, 
Economia Digitale e Politica 
Industriale per il settore 
dell´Information Technology. 

“Nei primi tre mesi del 2013 la crisi 
ha colpito pesantemente il Global 
Digital Market, che ha registrato una 
contrazione di -7,5% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, es-
sendo trascinato verso il basso dalle 
componenti tradizionali dell’Ict, con 
le Tlc calate del 9,4% principalmente 
per effetto della riduzione delle ta-
riffe di terminazione e l’It attestata 
a -4,2%. 

È questo un segnale fortemente 
negativo che, appesantito dai ritardi 
accumulati nel processo di attuazio-
ne dell’Agenda Digitale e dall’assen-
za di misure tese a favorire la ripresa 
degli investimenti in innovazione e a 
risolvere fattori fortemente penaliz-
zanti per le imprese come il credit 
crunch, ci costringe a correggere 
in termini peggiorativi lo scenario 
più pessimistico che avevamo deli-
neato all´inizio dell’anno, stimando 
che il Gdm chiuderà il 2013 a -4,2%, 
a cui l’It contribuirà con un trend di 
-5,8%, mentre le Tlc si fermeranno a 
-6,5%”. È quanto ha dichiarato Paolo 
Angelucci, presidente di Assinform 
nell’introdurre a Milano il convegno 
di presentazione del 44° Rapporto 
Assinform sull’Informatica, le Tele-
comunicazioni e i Contenuti Multi-
mediali, preparato in collaborazione 
con NetConsulting. 
Oltre ad Angelucci, all’incontro han-
no preso parte Giancarlo Capitani 
ad NetConsulting, Domenico Casa-
lino, ad Consip, Alessandro Musu-
meci, direttore Sistemi Informativi 
Fs, Gianluca Pancaccini Cio Telecom 
Italia, Agostino Ragosa, direttore 
Agenzia per l’Italia digitale, Massimo 
Sarmi, presidente Comitato Tecnico 
di Confindustria per la diffusione dei 
servizi digitali evoluti, Mauro Viaca-
va Cio Barilla Holding Spa.

“Se a livello mondiale - ha conti-
nuato Angelucci - la spinta verso del 
Global Digital Market, che ha segna-
to + 5,2% nel 2012/11 e raggiunto 

un valore di 4.219 miliardi di dollari, 
sta trainando l´economia cresciu-
ta del 3,5% nello stesso periodo, 
anche in Italia l’economia digitale 
presenta aspetti di notevole poten-
zialità e vivacità con trend allineati 
o superiori a quelli globali”. Scom-
ponendo, infatti, il Gdm italiano, che 
nel 2012 ha totalizzato un fatturato 
pari a 68.141 milioni di euro e regi-
strato un tasso annuo di -1,8% (con 

a fronte di una media europea del 
15%. In Italia le abitazioni con acces-
so a banda larga si fermano al 55%, 
mentre la media Ue27 è del 73%, gli 
individui che non hanno mai usato 
Internet rappresentano il 37% della 
popolazione, quelli che acquistano 
on line si fermano al 15% a fronte di 
medie europee rispettivamente del 
22% e 35%, per l’utilizzo dell’e-ban-
king siamo al 21% e per le interazioni 
on line con la Pa al 19%, mentre le 
medie Ue viaggiano sul 40% e 44% 
rispettivamente.

“I tanti ritardi e digital divide ita-
liani - ha concluso Angelucci - indi-
cano chiaramente che per attivare 
il circolo virtuoso della crescita non 
ci si può affidare a provvedimenti 
spot, ma occorre un impegno a tut-
to campo puntando su Agenda Di-
gitale, Economia Digitale e Politica 
Industriale per il settore It. La realiz-
zazione dell’Agenda digitale va posta 
al centro del progetto di sviluppo del 
Paese al fine di creare le condizioni 
per la modernizzazione della Pa e 
delle sue transazioni con i cittadini 
e con le imprese.

Avviare il processo di digitaliz-
zazione è assolutamente urgente, 
ma per questo occorre rafforzare 
la governance attraverso l’assun-
zione diretta di responsabilità nelle 
mani della Presidenza del Consiglio 
e l´istituzione di un efficace coor-
dinamento con le Regioni. Per lo 
sviluppo dell´economia digitale rite-
niamo prioritarie due misure: istitu-
zione del “Bonus Cloud” sotto forma 
di credito d´imposta da utilizzare 
obbligatoriamente in applicazioni 
e nello sviluppo di nuovi processi 
aziendali; introduzione di una “Sa-
batini tecnologica” per agevolare la 
digitalizzazione delle imprese e gli 
investimenti anche immateriali. 

A sostegno del settore It va con-
siderata l’opportunità di creare un 
plafond da destinare alle aziende 
d´informatica, finalizzato allo svilup-
po di prodotti e soluzione innovative, 
eventualmente con un apposito Fon-
do di Garanzia. 

Allo stesso tempo, essendo l’It un 
settore ¨labour intensive¨, è fonda-
mentale sviluppare politiche attive 
del lavoro, prevedendo stage di 12 
mesi per l´introduzione in azienda 
anche di personale diplomato con 
passaggio automatico al regime di 
apprendistato¨.

 u  a t t u a l i t à  &  e c o n o m i a  u

Paolo Angelucci,
Presidente Assinform
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Ingegneri, manager ed esperti di si-
mulazione in rappresentanza di più 
di 80 aziende e centri di ricerca da 
tutto il mondo si sono riuniti per di-
scutere le ultime tendenze della si-
mulazione e per condividere le pro-
prie esperienze con gli altri utenti 
della tecnologia di VI-grade duran-
te l’evento che ha avuto luogo il 10 
e l’11 aprile 2013 a Marburg in Ger-
mania. Caratterizzato dallo slogan 
“When fast is not enough, get it in 
real-time”, ha offerto ai partecipan-
ti un programma completo, con 30 
presentazioni di clienti e partner, 4 
workshop dedicati alle più recenti 
tecnologie di simulazione avanza-
ta per le industrie automobilistica, 
ferroviaria, motociclistica e aero-
spaziale e un workshop dedicato 
alla versione 2013 del popolare 
software Adams. L’evento, valutato 
da “molto buono” a “eccellente” 

La 5th Users Conference di VI-grade

“WhEn faST iS noT 
Enough, gET iT
in rEaL-TimE”

vi-gradE annuncia 
La vErSionE 15

dEi propri SofTWarE
 La versione 15, che si basa in 
gran parte sul feedback ricevu-
to dagli utenti su base mondiale 
delle soluzioni VI-grade, contie-
ne un insieme consistente di to-
olkit, nuove funzionalità e miglio-
ramenti di utilizzo. Le migliorie 
più significative riguardano VI-
CarRealTime, VI-Driver, VI-Rail, 
VI-Motorcycle, VI-BikeRealTime 
e VI-Aircraft, le soluzioni di si-
mulazione rispettivamente dedi-
cate alle industrie automobilisti-
ca, ferroviaria, motociclistica e 
aerospaziale. Le nuove release, 
compatibili con ADAMS2013, 
sono disponibili nell’area down-
load sul sito VI-grade al link:
www.v i - g r ade .com/index .
php?pagid=download

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

dall’88% dei partecipanti, ha inoltre 
ospitato, per la prima volta in una 
conferenza dedicata a utenti CAE, 
un’interessante tavola rotonda de-
dicata alla futura evoluzione dei 
processi ingegneristici basati sulla 
simulazione rispetto a quelli più tra-
dizionali basati su test fisici, che ha 
visto l’interazione di esperti e ma-
nager in rappresentanza di azien-
de quali Audi, Concurrent, Cosin, 
Ferrari, Fraunhofer Gesellschaft 
e Multimatic, con la moderazione 
dell’appassionato di dinamica del 
veicolo Giorgio Stirano.
“Un punto di forza della nostra 
conferenza di quest’anno è stato la 
possibilità per tutti i partecipanti di 
provare la nostra soluzione per la si-
mulazione di guida VI-DriveSim, do-
tata di schermo panoramico, spec-
chi retrovisori e una simulazione 
più accurata del feedback di coppia 
al volante”, ha detto Diego Minen, 
direttore tecnico di VI-grade. “Inol-
tre, durante la conferenza abbiamo 
presentato Driver in Motion (DIM), 
la piattaforma mobile di ultima ge-
nerazione sviluppata in collabora-
zione con Saginomiya e basata su 
un’architettura molto più compatta 

acquiSizionE di 
archividéo da parTE di 
daSSauLT SySTèmES

L’acquisizione di Archividéo, che ha 
sede a Rennes, in Francia, delle sue 
tecnologie e delle sue competenze 
apre nuovi orizzonti alla strategia e 
alla piattaforma 3DEXPERIENCE di 
Dassault Systèmes, che estende il 
proprio raggio d’azione alla pianifi-
cazione urbana grazie a tecnologie 
consolidate per la modellazione di 

città e paesaggi in 3D. Integrando 
la tecnologia di Archividéo con la 
piattaforma 3DEXPERIENCE, sarà 
possibile realizzare modelli in 3D 
di qualsiasi ambiente, simulando 
scenari ipotetici nell’ambito dei tra-
sporti, dell’energia o dell’edilizia, 
perfettamente conformi alla realtà.
Questi modelli tridimensionali di 
città raccolgono in maniera omo-
genea e precisa diverse fonti di dati 
(dagli open data alle informazioni 
proprietarie), mettendo a disposi-

zione un unico modello di riferimen-
to indipendente per tutti gli attori 
interessati. Grazie alla tecnologia 
euristica di Archividéo e alle sue 
tecniche di modellazione geofoto-
grafica e procedurale, è possibile 
creare velocemente ambienti urbani 
e geografici complessi, con dettagli 
particolareggiati e una mappatura 
strettamente fedele alla realtà.
Per maggiori informazioni:
http://www.3ds. com/3dexperience.

e molto meno costosa rispetto ai si-
mulatori convenzionali e in grado di 
riprodurre una esperienza di guida 
molto realistica sia a bassa che in 
media frequenza.

«Un punto di forza della 
nostra conferenza di 
quest’anno è stato la 

possibilità per tutti i parte-
cipanti di provare la nostra 
soluzione per la simulazio-

ne di guida VI-DriveSim, 
dotata di schermo pano-
ramico, specchi retrovi-

sori e una simulazione più 
accurata del feedback di 

coppia al volante»
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Open-Source
nella progettazione navale

il caso Luna Rossa

L’evoluzione del PLM

ottimizzare il ciclo di vita

dei prodotti

World Solar Challenge

tutto il sole (e l’aerodinamica)

di “Emilia III”, la sfida italiana
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A CASERTA PER I 50 ANNI DI MSC

L’edizione 2013 della conferenza MSC Software dedicata agli utenti ita-
liani si è tenuta a Caserta nei giorni 22 e 23 maggio presso le prestigio-
se sedi della Reggia e del Belvedere di San Leucio, entrambe dichiarate 
patrimonio dell’umanità.
La conferenza, che ha attratto circa 200 partecipanti registrati, ha rap-
presentato senza dubbio uno dei principali eventi italiani dedicati alla 
comunità di ingegneri e analisti in 
rappresentanza dei diversi settori 
industriali e dei principali centri di 
ricerca italiani.
Quest’anno, oltre alle presenta-
zioni tecniche di alto livello che da 
sempre caratterizzano gli eventi 
organizzati da MSC, l’evento è 
stato arricchito dalle celebrazioni 
per i 50 anni di attività compiuti 
nel 2013 dall’azienda e dalle an-
ticipazioni sul futuro della tecno-
logia e sulle innovazioni che verranno presentate nei prossimi mesi. 
Le testimonianze aziendali, tutte di alto livello e relative all’utilizzo 
delle soluzioni MSC per la risoluzione di problematiche ingegneristi-
che complesse, sono state completate da una serie di presentazioni 
relative alle strategie di sviluppo di MSC e all’evoluzione della simu-
lazione nel prossimo futuro.

NASCE MG12 NETwORk,
LA RETE DELLE IMPRESE 

DEL MAGNESIO

Sviluppare l’intera filiera del magne-
sio, dall’approvvigionamento fino al 
recupero, e diffondere la conoscen-
za del metallo a tutti i livelli, dalla 
metallurgia alla progettazione, dalle 
lavorazioni alle finiture. Con que-
sti obiettivi nasce a Bologna Mg12 
Network, una rete di 34 imprese 
che – con il supporto di Unindustria 
Bologna – si sono unite per scom-
mettere assieme sul futuro di que-
sto metallo. I campi di impiego del 
magnesio sono numerosissimi: oltre 
a quelli “tradizionali” come l’automo-
bilistico e il militare-aeronautico, le 
nuove frontiere riguardano il design 
e il biomedicale. Grazie alle sue ca-
ratteristiche di biocompatibilità e 
biodegradabilità, diversi laboratori 
industriali e centri di ricerca stanno 
studiando la realizzazione di protesi 
metabolizzabili dal corpo umano. 
Mg12 Network oggi raggruppa 34 
aziende (di cui 16 con sede nel bolo-
gnese) e 24 partner, e mira a fare di 
Bologna un polo di avanguardia nella 
lavorazione e nella conoscenza di 
questo metallo. La scelta della città 
non è casuale: la prima azienda euro-
pea a mettere in produzione seriale il 
magnesio infatti è stata la Maserati a 
Bologna nel 1927. Complessivamen-
te, la rete conta circa 880 dipenden-

ti per 88 milioni di fatturato, di cui il 
50% relativo alle imprese bolognesi, 
che impiegano 400 dipendenti. La 
Rete di imprese si impegna nella di-
vulgazione della cultura dell’utilizzo 
del magnesio attraverso la creazione 
della Mg12 Academy, un progetto 
didattico che vedrà il coinvolgimento 
degli istituti tecnici, esperti e docen-

ti universitari. Inoltre, avvalendosi 
delle esperienze e delle collabora-
zioni all’interno del cluster, la rete 
svilupperà progetti nell’ambito del 
Design, partendo dal concept fino 
ad arrivare alla produzione in serie 
di manufatti non solo ecologici, ri-
ciclabili e a basso costo, ma anche 
tecnologicamente avanzati. 
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coMsol MultIphYsIcs vErsIonE 4.3B: 
una svolta pEr la sIMulazIonE 
MultIfIsIca

I cinque nuovi moduli dedicati ad 
applicazioni specifi che e le funzio-
nalità aggiuntive contenute nella 
Versione 4.3b di COMSOL Multi-
physics potenziano ulteriormente la 
piattaforma di simulazione Comsol.  

• Multibody Dynamics Module – 
Consente di analizzare cinema-
tismi costituiti da corpi rigidi e 
fl essibili. Le connessioni defi nite 
attraverso le varie tipologie di 
giunzioni disponibili in libreria, 
come giunti prismatici, cilindrici, 
planari, sferici, a fessura, cardini 
o viti, vengono descritte attra-
verso l’evoluzione imposta o cal-
colata di spostamenti e rotazioni 
relative, anche con bloccaggio.

• Wave Optics Module – Questo 
nuovo modulo permette di ana-
lizzare la propagazione delle onde 
elettromagnetiche in strutture 
grandi dal punto di vista ottico, 
come fi bre ottiche e sensori, 
accoppiatori bidirezionali, dispo-
sitivi plasmonici, metamateriali, 
propagazione dei raggi laser e 
componenti ottici non lineari.

• Molecular Flow Module – Questo 
modulo dà la possibilità di simu-
lare il fl usso di gas rarefatti in 
sistemi sottovuoto caratterizzati 
da complesse geometrie CAD. 
Ciò riguarda applicazioni come gli 
spettrometri di massa, i processi 
tecnologici nei semiconduttori, le 
tecnologie satellitari, gli accele-
ratori di particelle, l’esplorazione 
dei gas da argille e l’analisi dei 
fl ussi in materiali nanoporosi.

• Semiconductor Module – Permet-
te di analizzare in modo detta-
gliato operazioni su componenti 
semiconduttori al livello fi sico 
fondamentale, consentendo di 
modellare giunzioni P-N, transi-
stor bipolari, MOSFET, MESFET, 
tiristori e diodi Schottky.

• Electrochemistry Module – Inter-
facce dedicate sono ora disponi-
bili per elettroanalisi, elettrolisi e 

elettrodialisi. Applicazioni tipiche 
includono: sensori per glucosio, 
sensori per gas, elettrolisi cloro-
alcali, desalinizzazione dell’acqua 
di mare, trattamento di acque 
refl ue e controllo delle reazioni 
elettrochimiche in impianti bio-
medici.

Le nuove funzionalità contenute nel-
la suite dei prodotti COMSOL intro-
ducono numerosi miglioramenti nel 
sistema di importazione dei fi le CAD 
e nella gestione delle geometrie, ma 
anche nella gestione di mesh, fi si-
che, solutori e risultati. Sono inoltre 
inclusi strumenti che offrono una 
maggiore fruibilità e migliori presta-
zioni durante il processo di sviluppo 
del prodotto. COMSOL Multiphysi-
cs 4.3b perfeziona le funzionalità 
contenute nei moduli già esistenti, 
accrescendo così la rapidità di simu-
lazione e le potenzialità dell’intera 
suite dei prodotti. 
COMSOL interviene ancora più pro-
fondamente sui processi di proget-
tazione migliorando l’accuratezza e 

Questo modello simula il meccanismo del piatto oscillante usato per 
controllare le  pale del rotore di un elicottero ed è stato sviluppato utilizzando 

il Multibody Dynamics Module. Le analisi dinamiche, che tengono conto 
della geometria sia delle pale rigide sia di quelle fl essibili, consentono di 
comprendere in modo approfondito il comportamento specifi co, come la 
deformazione delle pale e la forza di sollevamento. I risultati mostrano gli 

stress di von Mises e la deformazione delle pale del rotore.

l’immediatezza dei risultati ricavati 
dalle analisi. 
• Geometria e Mesh – Una nuova 

funzionalità consente agli uten-
ti di fare rapide analisi “what-if” 
estrapolando una geometria 2D 
dalla sezione trasversale di una 
geometria 3D. Un nuovo siste-
ma di coordinate curvilinee ren-
de più semplice la defi nizione di 
materiali anisotropi nelle forme 
geometriche curve. In aggiunta, 
il miglioramento delle funzionali-
tà di mesh estrusa consente una 
modellazione più rapida.

• Interfaccia e produttività – La nuo-
va interfaccia “One Window” del 
LiveLink™ for Inventor® consente 
agli utenti di lavorare con COM-
SOL Multiphysics direttamente 
dall’ambiente di lavoro di Inven-
tor®. Nuovi aggiornamenti nel 
LiveLink™ for Excel® permettono 
di importare modelli multipli e di 
esportare dati sui materiali da Ex-
cel® a COMSOL.

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

Con l’introduzione di cinque nuovi moduli, gli utenti delle aziende che operano 
nei settori chiave dell’industria avranno ora accesso a specifi ci strumenti di 
modellazione e di simulazione
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•  Applicazioni elettriche – Un nuo-
vo solutore magnetico agevola le 
simulazioni magnetiche staziona-
rie e transitorie rendendole più 
rapide. Nell’AC/DC Module è sta-
ta aggiunta una nuova funziona-
lità relativa al contatto elettrico, 
per cui il flusso di corrente elet-
trica tra due superfici può variare 
a seconda delle proprietà delle 
superfici e della pressione di con-
tatto. Nell’RF Module è inoltre 
disponibile una funzionalità per 
le strutture periodiche delle onde 
elettromagnetiche.

• Applicazioni meccaniche – Con lo 
Structural Mechanics Module è 
ora possibile simulare il preten-
sionamento delle giunzioni imbul-
lonate e definire le proprietà geo-
metriche delle sezioni trasversali 
delle travi. Nel Fatigue Module è 
stato aggiunta una funzione “dan-
neggiamento cumulativo” per ana-
lisi a fatica con carichi di ampiezza 
casuale. L’Heat Transfer Module è 
stato potenziato con funzionalità 
relative all’irraggiamento super-
ficie-superficie, differenziando i 
contributi in funzione della lun-
ghezza d’onda, al trasferimento di 

calore con cambiamento di fase e 
al contatto termico.

• Applicazioni fluidodinamiche – La 
nuova funzionalità del “frozen 
rotor” nel CFD Module risolve 
efficacemente il campo di flusso 
nelle macchine rotanti per flussi 
laminari e turbolenti. Una nuova 
funzione denominata “thin scre-
en” consente di simulare con 
estrema efficacia barriere perme-
abili sottili, griglie e piatti perfo-
rati. In aggiunta, sono disponibili 
anche il modello di turbolenza 
SST e un nuovo solutore CFD.

• Applicazioni chimiche – La nuova 
funzione che simula una sottile 
barriera impermeabile per il tra-
sporto di massa consente agli 
utenti di rappresentare pareti 
sottili come contorni interni con 
una condizione di flusso normale 
nullo su entrambi i lati.

Mantenendo la semplicità di mo-
dellazione e l’efficacia che gli utenti 
ormai si aspettano da COMSOL, i 
nuovi moduli e le nuove funzionalità 
introdotte nella piattaforma di simu-
lazione seguono lo stesso processo 
intuitivo di modellazione. “È straor-

dinario il fatto che gli utenti possa-
no sperimentare lo stesso flusso di 
lavoro, indipendentemente dal tipo 
di simulazione o di applicazione cui 
stanno lavorando,” afferma  Bjorn 
Sjodin, “questo approccio unico 
consente agli utenti di adattare l’am-
biente COMSOL ai propri bisogni 
specifici e di utilizzare nella propria 
simulazione qualsiasi solutore o fun-
zionalità consenta loro di ottenere i 
risultati più utili per i propri obietti-
vi.” Dal momento che l’ambiente di 
modellazione rimane lo stesso, sia i 
nuovi moduli sia quelli già esistenti 
possono essere combinati e accop-
piati per creare simulazioni specifi-
camente progettate dall’utente in 
base alle proprie esigenze.

Disponibile Il download
La Versione 4.3b di COMSOL Mul-
tiphysics può essere scaricata. I 
possessori di una licenza in sotto-
scrizione che contenga l’RF Module, 
lo Structural Mechanics Module o 
il Microfluidics Module riceveranno 
rispettivamente il Wave Optics Mo-
dule, il Multibody Dynamics Module 
o il Molecular Flow Module gratui-
tamente. Per ulteriori informazioni: 
www.comsol.it/4.3b

L’immagine rappresenta un chip di silicio saldato sulla  piastra di un circuito. La mesh è stata realizzata usando la 
funzionalità di mesh estrusa, disponibile in COMSOL Multiphysics e potenziata nella Versione 4.3b. Viene qui mostrato 

il livello di qualità degli elementi.
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combaTTErE L’hiv 
TramiTE SimuLazioni a 
LivELLo aTomico

I ricercatori della University of Illi-
nois hanno ottenuto un importante 
risultato nella lotta contro la dif-
fusione del virus dell’immunodefi-
cienza umana (HIV) grazie anche 
all’utilizzo degli  acceleratori GPU 
NVIDIA® Tesla®.
Come pubblicato sulla coperti-
na dell’ultimo numero di Nature 
(http://www.nature.com/nature/
index.html), il giornale scientifico 
interdisciplinare più rinomato al 
mondo, i ricercatori dell’UIUC, in 
collaborazione con i ricercatori del-
la School of Medicine dell’Universi-
tà di Pittsburgh, hanno determinato, 
per la prima volta, la precisa struttu-
ra chimica della “capside” dell’HIV, 
una membrana proteica che proteg-
ge il materiale genetico del virus, 
nonché fattore chiave della sua vi-
rulenza. La comprensione di questa 
struttura può essere decisiva per 
lo sviluppo di terapie antiretrovirali 
nuove e più efficaci per combattere 
un virus che si stima abbia ucciso 
circa 25 milioni di persone e ne ab-
bia infettate oltre 34 milioni!

I ricercatori dell’UIUC hanno sco-
perto maggiori dettagli della struttu-
ra della capside eseguendo la prima 
simulazione all-atom dell’HIV sul su-
percomputer Blue Waters. Equipag-
giato con 3.000 GPU NVIDIA Tesla 
K20X, gli  acceleratori più efficienti 
mai realizzati, il supercomputer Cray 
XK7 ha, infatti, assicurato ai ricerca-
tori le perfomance computazionali 
necessarie per eseguire la più gran-
de simulazione mai effettuata, che 
ha coinvolto 64 milioni di atomi.
“Sarebbe stato molto difficile svol-
gere una simulazione di queste 
dimensioni senza la potenza del 
supercomputer Blue Waters acce-
lerato da GPU.”, ha affermato Klaus 
Schulten, professore di fisica pres-

so l’Università dell’Illinois. “Abbia-
mo iniziato a utilizzare le GPU più 
di cinque anni fa. Queste hanno 
accelerato fortemente il passo della 
nostra ricerca”.
Progettati per accelerare una vasta 
gamma di applicazioni di computing 
in ambito tecnico e scientifico, gli 
acceleratori NVIDIA GPU consen-
tono ai ricercatori di tutto il mondo 
di effettuare importanti scoperte in 
numerosi settori, tra cui quello delle 
energie alternative, dell’astrofisica, 
dello sviluppo di farmaci, della ricer-
ca climatica e molti altri. Se parago-
nati ai sistemi basati su CPU, que-
ste soluzioni assicurano prestazioni 
significativamente superiori e una 
migliore efficienza energetica.
“Le GPU aiutano i ricercatori a 
‘spingersi’ più avanti nelle scoper-
te scientifiche, consentendogli di 
risolvere problemi articolati e giun-
gere a una migliore conoscenza di 
sistemi più grandi e più complessi”, 
ha dichiarato Sumit Gupta, general 
manager della Tesla Accelerated 
Computing Business Unit di NVI-
DIA. “Blue Waters e Titan, il super-
computer N. 1 per l’open science al 
mondo collocato presso l’Oak Ridge 
National Labs, sono solo due dei 
sistemi equipaggiati con un grande 
numero di GPU, che renderanno 
possibili numerose scoperte scien-
tifiche di prossima generazione”. La 
capside può essere determinante 
per disporre  farmaci più efficaci. 
Pianificando l’inserimento di nuove 
GPU nel sistema Blue Waters, i ri-
cercatori UIUC si aspettano di po-
ter ottenere ulteriori dettagli sulla 
struttura e sul comportamento della 
capside HIV.  
Lo studio della capside è diventato 
importante per lo sviluppo di medi-
cine antiretrovirali, dopo la scoper-
ta che le scimmie Rhesus hanno svi-
luppato immunità all’HIV attraverso 
una proteina che ha interrotto il fun-
zionamento della capside.
La capside è l’involucro proteico che 
contiene il materiale genetico del vi-
rus. Protegge e fa transitare il mate-
riale genetico nella cellula umana e, 
una volta al suo interno, fa uscire il 
materiale e avvia l’infezione.  
Nessuna medicina per l’HIV è stata 
finora pensata per colpire la capsi-
de. In ogni caso, comprendendo 
meglio la struttura della capside, i 
farmacologi avranno informazioni in 
abbondanza per sviluppare medici-
ne antivirali nuove e più efficaci.

affidabiLiTà & TEcnoLogiE

La manifestazione specialistica to-
rinese dedicata alle soluzioni e tec-
nologie utili per abbattere i costi e 
incrementare produttività e affida-
bilità, ha chiuso il 18 aprile scorso 
la sua settima edizione, con nume-
ri importanti che ne confermano il 
ruolo di spicco nel panorama fieri-
stico nazionale. Ma già si pensa al 
futuro. La rassegna infatti diventa 
“Fiera internazionale”. Pertanto si 
svilupperanno significativi progetti 
con il sostegno di importanti Enti 
Istituzionali: un valore aggiunto che 
consentirà di potenziare l’offerta 
fieristica complessiva.

SEaTEc compoTEc 2014

La campagna promozionale di Se-
atec 2014 mira a potenziare la 
presenza di visitatori e operatori 
esteri, mantenendo alta la qualità 
degli espositori e dei serivzi offerti 
in fiera, con la particolare cura con 
cui l’organizzazione si distingue nel 
panorama internazionale. 
Il risultato positivo dell’edizione 
2013, che ha visto tra l’altro un 
incremento dei visitatori del 8%, 
rispecchia una incoraggiante ripre-
sa della dinamicità delle aziende. 
CarraraFiere, luogo di incontro e 
scambio di know-how, si impegna 
anche quest’anno nella promozio-
ne dell’industria nautica e di quel-
la legata all’utilizzo dei materiali 
compositi. Uno dei punti di forza 
tradizionali di Seatec e Compotec 
è costituito dalle tante iniziative ed 
eventi collaterali che hanno interes-
sato anche nell’edizione 2013 gli 
aspetti più strettamente tecnici at-
traverso convegni dedicati ai settori 
rappresentati in fiera con workshop 
tecnici organizzati sia dalle aziende 
sia da enti, istituti di formazione e 
associazioni di categoria.
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Altair Engineering, Inc., leader 
globale nella fornitura di tecnolo-
gie per la simulazione e servizi per 
l’ingegneria, ha annunciato che la 
6° edizione dell’ATC Europea, che 
si è tenuta dal 22 al 24 Aprile a 
Torino, ha attratto oltre 600 tra 
ingegneri, manager ed esperti di 
simulazione da oltre 26 paesi. È 
un nuovo record di presenze per 
questo evento. La versione Eu-
ropea delle conferenze ATC si è 
evoluta da conferenza per i soli 
utenti HyperWorks ad uno dei 
principali eventi per le tecnologie 
PLM presenti in Europa, trattando 
argomenti come: lightweight de-
sign, compositi, ottimizzazione, 
CFD, NVH, Crash, Cloud Compu-
ting, Business Analytics, design di 
prodotto e molti altri.
La giornata inaugurale ha visto il 
primo evento europeo dedicato 
agli utenti accademici, e tre se-
minari tecnologici dedicati allo 
sviluppo dei powertrain, alla si-
mulazione multi-body (MBS) ed 
alla generazione automatica dei 

report. All’evento erano esposte 
anche tre autovetture, una Indy 
Car Dallara con simulatore di 
guida, una Student Car realizzata 
dagli studenti del Politecnico di 
Torino e la concept car Alfa Ro-
meo Gloria, progettata dallo IED, 
(Istituto Europeo di Design). Una 
quarta concept car, disegnata da 
Pininfarina, è stata presentata sul 
palco della conferenza.
Le vetture presentate proveniva-
no da clienti che hanno utilizzato 
i prodotti Altair per svilupparle, 
progettarle ed ottimizzarle. La ve-
trina tecnologica è rimasta aper-
ta anche nei seguenti due giorni 
di conferenza.
Le presentazioni e gli argomenti 
discussi alla ATC Europea hanno 
dimostrato che l’ottimizzazione, 
i compositi, CFD, crash-simula-
tion, oltre al Cloud Computing, 
lo sviluppo di prodotto e la busi-
ness analytics sono stati i temi di 
maggiore interesse per i presenti, 
provenienti da tutti i settori indu-
striali.

ParteciPazione record
alla euroPean altair technology 

conference 2013

Esperti di simulazione da oltre 26 paesi si sono riuniti a Torino per 
scambiarsi le ultime novità e tendenze su progettazione guidata da 

CAE, sviluppo virtuale di prodotto e simulazione aziendale

andamento dei 
comParti industriali 
dell’engineering 

Industria meccanica
L’espansione degli investimenti fis-
si ha avuto un picco nella seconda 
metà del 2011 mentre nel 2012  in 
media si è registrata una contrazio-
ne. Per questo motivo la domanda 
all’interno dell’UE ha dato scarso 
impulso alla crescita dell’industria 
meccanica. Il volume complessivo 
della produzione del comparto della 
meccanica è rimasto quindi  inaltera-
to nel 2012 dopo il forte  incremento  
(+11,5%) – ben  al di sopra della me-
dia - registrato l’anno precedente. 
La domanda si è sviluppata meglio 
su altri mercati, anche se la crescita 
delle esportazioni ha perso slancio 
al confronto con il 2011. Le esporta-
zioni verso gli USA sono aumentate, 
ma la contrazione delle esportazioni 
di macchine dell’UE verso la Cina a 
dato adito ad alcuni problemi. Com-
plessivamente, l’industria europea 
della meccanica ha raggiunto un va-
lore di produzione annuale di circa € 
630 miliardi nel 2012. Invece alcune 
produzioni come la movimentazione 
delle merci, gli utensili a motore, le 
attrezzature per la lavorazione dei 
metalli e le macchine utensili han-
no avuto un buon andamento no-
nostante il calo del clima di fiducia 
nel mercato. La produzione ridotta 
di alcuni macchinari è anzi servita 
al recupero di altri settori manifat-
turieri, del settore minerario e delle 
costruzioni. 

Industria elettrica strumentale e 
dell’informatica
Il settore elettrico, dell’ICT (Infor-
mation and Communication Tech-
nology) è fra i settori industriali 
più sviluppati  in Europa. Il valore 
della  produzione 2012 è stato di 
circa 740 miliardi di euro. Il numero 
di addetti del settore ha raggiunto 
all’incirca 4,1 milioni. Il volume della 
produzione di attrezzature elettri-
che si è ridotto del 2% nel 2012. Ciò 
ha rappresentato una contrazione 
al confronto con l’espansione del 
4,5% verificatasi nel 2011. I motori, 
i generatori e i trasformatori hanno 
subito un decremento per la prima 
volta in due anni con un evidente 
calo della produzione (-3%). Si è ve-

rificata una diminuzione della produ-
zione anche per i dispositivi elettri-
ci. I comparti relativi ai macchinari 
elettrici, che sono maggiormente 
dipendenti dal settore delle costru-
zioni, come l’illuminazione elettrica 
e gli elettrodomestici, sono rimasti 
stabili per tutto il 2012 con un livel-
lo di produzione ridotto. Soprattut-
to, l’attività commerciale ha perso 
slancio nel settore dell’ICT. Tutti i 
principali comparti hanno registrato 
una contrazione nella produzione, 
mentre l’elettronica al dettaglio ha 
avuto un lieve aumento. Alcune pro-
duzioni, non particolarmente legate 
alle oscillazioni del mercato, come 
la industria strumentale per le ve-
rifiche e le misurazioni, come pure 
la strumentazione medicale hanno 
continuato ad espandersi nel corso 
del 2012 seppure a un ritmo inferio-
re rispetto al 2011. 

(Anima©)

Ultim’ora

oPerativo entro fine anno 
tianhe-2, numero 1

tra i suPercomPuter

Il supercomputer Tianhe-2, detto 
anche “Milkyway-2” (Via Lattea) 
sembra destinato a guidare la clas-
sifica dei Top500. Sarà installato 
entro fine anno a Guangzhou, nel 
sud-est della Cina, presso il Natio-
nal Supercomputer Center. Include 
48.000 coprocessori Intel® Xeon 
Phi™ e 32.000 processori Intel® 
Xeon® per un totale di 3,12 milioni 
di core. Il sistema completo, se-
condo Jack Dongarra (University of 
Tennessee), vanta una performan-
ce di picco, teorica, di 54,9 Pflops. 
Si tratta del primo sistema basato 
esclusivamente su tecnologia Intel 
che guadagna la vetta dei Top500.
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Tecniche di “mesh morphing”
per l’oTTimizzazione in campo aeronauTico
Marco Evangelos Biancolini

L’impiego di tecniche numeriche CFD (Computational Fluid Dynamics) 
congiuntamente alla realizzazione di test in galleria del vento è entrato nella 
prassi del progetto aerodinamico delle moderne industrie aeronautiche. 
Tuttavia la pratica attuale di utilizzo dell’analisi numerica e della prova 
sperimentale come strumenti di verifica comporta tempi di progettazione 
e sperimentazione ancora sensibilmente importanti, specialmente nella 
ricerca delle configurazioni aerodinamiche ottimali. Per ridurre tali tempi 
e per migliorare la qualità del design, le tecniche di progettazione più 
avanzate e di recente concezione tendono ad integrare più strettamente 
l’analisi CFD all’interno di ambienti di ottimizzazione numerica.

 u  m e s h  m o r p h i n g  u
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Tecniche di “mesh morphing”
per l’oTTimizzazione in campo aeronauTico

ricerca del design “ottimale” particolarmente 
potente ed accurato.

Il “MEsh MorphEr”
pEr lE ModIfIchE dI forMa

Le geometrie del velivolo (configurazioni) esa-
minate nell’analisi numerica di ottimizzazione 
prendono in considerazione quella originale 
(baseline configuration) ed una serie di varianti 
di quest’ultima.

Le varianti vengono generate mediante RBF 
Morph cambiando la posizione dei nodi degli 
elementi superficiali che definiscono le geome-
trie (mesh superficiale) applicando specifiche 
combinazioni delle modifiche di forma di inte-
resse. Ognuna di queste combinazioni prevede 
che le modifiche di forma vengano opportuna-
mente calibrate tramite dei fattori di amplifica-
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l’Università di Roma Tor Vergata ha svi-
luppato una procedura di ottimizzazio 
ne basata sull’utilizzo dello strumento 

numerico RBF Morph [R1], ad oggi rilasciato 
come add-on del codice commerciale Ansys 
Fluent, che permette di modificare le geometrie 
del modello computazionale mediante tecniche 
di “mesh morphing”. La procedura prevede la 
generazione di una singola griglia di calcolo 
che viene modificata per adattarla alla nuova, 
successivamente all’applicazione di modifiche 
di forma, in modo rapido e robusto. In questo 
modo il modello CFD viene reso parametrico e 
quindi efficacemente utilizzabile in un ambiente 
di ottimizzazione che permetta l’automatizza-
zione del calcolo di geometrie diverse da quella 
originale. Questa tecnica integrata di analisi si 
è dimostrata, all’atto pratico, uno strumento di 

 u  m e s h  m o r p h i n g  u
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zione (pesi) che ne alterano l’entità all’interno 
di un intervallo di accettabilità. Tale intervallo 
viene preliminarmente identificato verificando 
la qualità delle celle che suddividono il volume 
di simulazione (mesh di volume) secondo dei 
criteri idonei per la progettazione aeronauti-
ca operata mediante tecniche CFD (valore di 
skewness).

Per modificare i nodi della griglia di calcolo 
della configurazione originale, creare la nuova 
forma e adattare la mesh di volume alla nuo-
va geometria, RBF Morph applica le leggi ma-
tematiche delle Radial Basis Functions (RBFs) 
utilizzando una serie di punti di controllo e gli 
spostamenti dei nodi relativi ad essi. Il cam-
po di deformazione RBF agisce sui nodi della 
griglia di calcolo consentendo di propagare le 
deformazioni in modo graduale per minimizzare 
la distorsione della mesh di volume. La natura 
meshless del metodo RBF consente di lavora-
re con mesh di qualsiasi tipologia garantendo 
implicitamente la congruenza anche su mesh 
parallele partizionate. Il solutore ad alte presta-
zioni di RBF Morph consente di gestire proble-
mi RBF di notevoli dimensioni in tempi molto 
contenuti, rendendo l’approccio fruibile anche 
su applicazioni solo poco tempo fa considerate 
estremamente sfidanti. Di fatto, il mesh mor-
pher ha passato con successo le verifiche e gli 
stress test effettuati su casi di notevoli dimen-
sioni in ambito Formula 1 (domini caratterizzati 
da 150 milioni di celle e 1 milione di punti RBF). 
Le indagini numeriche descritte a titolo esem-

Fig. 1 - Schema 
operativo del processo 
di automatizzazione del 

calcolo in ambiente Ansys 
Workbench

plificativo in questo studio sono caratterizzate 
da mesh di medie dimensioni (15 e 3 milioni di 
celle rispettivamente) che richiedono dataset 
RBF dell’ordine dei 100.000 punti di controllo.

 

autoMatIzzazIonE dEl calcolo cfd

Il processo di acquisizione della soluzione CFD 
di tutte le configurazioni di interesse in condi-
zioni stazionarie viene automatizzato nell’am-
biente di ottimizzazione DesignXplorer di Ansys 
(vedi Figura 1). In particolare, per accelerare la 
convergenza dei calcoli delle configurazioni di 
studio successive alla prima, la strategia adot-
tata prevede che la soluzione numerica ottenu-
ta per la configurazione originale venga imposta 
come campo di moto iniziale delle successive. 

Per ogni soluzione CFD vengono esportati i va-
lori di portanza e resistenza con i quali calcolare 
la funzione obiettivo. Un primo set di soluzioni 
DOE (Design Of Experiments) è utilizzato per ini-
zializzare il calcolo e per rappresentare lo spazio 
di design nel quale stimare la funzione obiettivo. 
Le connessioni fra i vari moduli della procedura, 
l’esecuzione della sequenza di analisi, la raccolta 
delle soluzioni e la loro valutazione è effettuata 
nell’ambiente Workbench di Ansys. 

Il ciclo di ottimizzazione comincia con l’ana-
lisi della configurazione corrispondente al pri-
mo set di parametri (configurazione originale) e 
prosegue con la selezione dei nuovi parametri, 
il morphing della griglia, l’analisi e il salvataggio 
delle soluzioni. Il ciclo continua fino alla com-
pleta analisi di tutti i punti di design.

GEnErazIonE dElla supErfIcIE             
dI rIsposta

Il set di soluzioni è definito mediante algorit-
mi di optimal space filling tipici delle tecniche 
DOE. Dopo aver calcolato la soluzione fluido-
dinamica di ogni design point si passa al cal-
colo della superficie di risposta utilizzando il 
metodo dell’analisi della regressione di Kriging. 
Questa tecnica consente di stimare il valore 
della funzione obiettivo in tutto lo spazio vin-
colato delle variabili utilizzando un numero li-
mitato di soluzioni. L’analisi della superficie di 
risposta permette di valutare la robustezza del 
progetto dal momento che il design più robusto 
si trova nelle regioni a pendenza minore. La su-
perficie di risposta viene utilizzata quindi in un 
ciclo di ottimizzazione multiobiettivo basato su 
algoritmi genetici [R2]. I tre migliori candidati 
così estrapolati vengono di seguito verificati 
mediante calcolo completo della soluzione flu-
idodinamica.
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ubaldo cella, Michele Mancini,
Giorgio travostino

Il metodo di 
ottimizzazione 
descritto, basato sulla 
deformazione della 
griglia di calcolo, è 
stato applicato al caso 
dell’ottimizzazione 
aerodinamica di un’ala 
supercritica di un velivolo 
progettato da Piaggio 
Aero Industries.

l a Piaggio Aero Industries S.p.A è 
un’azienda italiana che produce aerei 
business, da trasporto e militari quali il 

P180 Avanti, il velivolo turboelica più veloce in 
commercio della sua categoria. Nell’ambito di 
un programma di sviluppo e validazione di me-

oTTimizzazione 
dell’ala
di un velivolo 
classe
“business”

todologie di design, Piaggio ha avviato nel 2009 
una collaborazione con l’Università di Roma Tor 
Vergata finalizzata allo studio di metodi di ana-
lisi aeroelastica. Una procedura di analisi che 
utilizza il metodo del “mesh morphing” è stata 
applicata con successo per lo studio aeroela-
stico di un’ala accoppiando la soluzione fluido 
dinamica con il modello strutturale [R3]. Nel 
lavoro qui descritto ci si propone di verificare 
l’efficienza e la robustezza del metodo come 
strumento di design in un ambiente di ottimiz-
zazione numerica.

Il test case utilizzato è un velivolo classe “bu-

Fig. 2 - Dettaglio 
dell’installazione del 
modello di galleria del 
velivolo Piaggio

ubaldo cella
University of Rome Tor Vergata, Rome

Michele Mancini, Giorgio travostino
Piaggio Aero Industries, Italy
mmancini2@piaggioaero.it
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Fig. 3 - Griglia superficiale e 
variabili di design

dall’utente (Figura 4). Allo scopo di garantire 
il mantenimento di livelli accettabili di qualità 
della griglia, l’azione di morphing è stata veri-
ficata fino ai limiti dello spazio delle variabili. Il 
calcolo effettuato partendo dal modello nume-
rico è stato automatizzato nell’ambiente.

Il dominio di calcolo è costituito da una griglia 
strutturata composta da 15 milioni di esaedri, 
estesa trenta corde a monte e a valle del model-
lo. Attorno al profilo dell’ala sono presenti 220 
celle e 110 in direzione dell’apertura. La mesh 
è stata costruita specificamente per un’analisi 
con indagine a parete. All’interno dello strato 
limite le celle sono raggruppate in modo da 
mantenere valori di Y+ al di sotto dell’unità con 
un rateo di crescita nell’ordine di 1.2.

Il modello numerico è stato automatizzato 

Fig. 4 - Nodi superficiali 
della griglia di calcolo e 

dominio di modifica

siness”, già in avanzata fase di sviluppo presso  
Piaggio, sul quale si è deciso di sperimentare 
la procedura per ottimizzare la freccia alare. In 
generale, ali con frecce moderate hanno effi-
cienze (e quindi prestazioni di salita, consumi 
e caratteristiche di stallo) migliori di ali di pari 
superficie e apertura ma con frecce maggiori. 
Bassi valori di freccia implicano tuttavia limiti 
di velocità in condizioni transoniche, condizioni 
nelle quali si genera sul dorso dell’ala una strut-
tura di ricompressione (onda d’urto) che com-
porta un aumento della resistenza all’appros-
simarsi delle condizioni soniche. Gli effetti di 
comprimibilità inoltre si manifestano in modo 
diverso nelle diverse zone dell’ala. Per mitigare 
questo effetto - e quindi volare più veloce - si 
introduce appunto un angolo di freccia ma la 
scelta del giusto compromesso è un aspetto 
particolarmente delicato. Un parametro indica-
tivo di questo compromesso è l’efficienza aero-
dinamica (rapporto fra portanza e resistenza) 
e a questo scopo è stato scelto come funzione 
obiettivo di questa analisi di ottimizzazione nel-
le condizioni di crociera (Mach 0.8).

La configurazione di partenza corrisponde 
alla geometria del modello di galleria utilizza-
to da Piaggio nella campagna di verifica speri-
mentale condotta presso la galleria transonica 

Fig. 5 - Superficie di risposta del caso
test velivolo di Piaggio

S2MA dell’ONERA, le cui misurazioni hanno 
fornito la base di validazione del modello nu-
merico di analisi (Figura 2).

La semiala è divisa in due tronconi con an-
goli di freccia diversi, riferiti al bordo d’attacco 
della pianta alare, e al bordo d’attacco dell’ala 
rettilineo (Figura 3). I due valori di freccia sono 
stati utilizzati come variabili del design.

Le modifiche geometriche sono state appli-
cate alla griglia con RBF Morph imponendo uno 
spostamento delle sezioni all’estremità alare e 
alla giunzione dei tronconi nella direzione del 
volo. L’aggiornamento della mesh avviene in 
due fasi: la superficie dell’ala viene aggiorna-
ta in accordo agli spostamenti delle sezioni cui 
corrispondono i nuovi valori di freccia e succes-
sivamente la modifica viene estesa al volume di 
griglia circostante limitato dal dominio definito 
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nell’ambiente di ottimizzazione DesignXplorer 
di Ansys. Nel ciclo di ottimizzazione il calcolo 
CFD è stato fatto ripartire ogni volta dalla solu-
zione ottenuta per il design originale. Con que-
sta tecnica si sono ridotti di oltre il 60% i tempi 
di convergenza rispetto al calcolo iniziale. Un 
primo set di soluzioni DOE (Design Of Experi-
ments) è stato utilizzato per inizializzare il ciclo 
e rappresentare lo spazio di design nel quale 
stimare la funzione obiettivo. 

Le connessioni fra i vari moduli e l’automatiz-
zazione della procedura sono state sviluppate 
nell’ambiente Workbench di Ansys. Ad ogni set 
di parametri, rappresentativi di ogni soluzione 
geometrica, corrisponde l’azione di morphing 
della griglia, l’analisi CFD, l’estrazione delle 
soluzioni, il calcolo della funzione obiettivo e il 
salvataggio delle soluzioni. Il set di soluzioni è 

stato utilizzato per il calcolo della superficie di 
risposta visualizzata nella Figura 5. Lo spazio 
delle variabili investigato ha portato a soluzioni 
con variazioni di efficienza aerodinamica di ol-
tre il 25%. Infine la soluzione ottimale ottenuta 
con questa procedura ha portato a un migliora-
mento dell’efficienza, rispetto alla configurazio-
ne di partenza, contenuto al di sotto del punto 
percentuale. Il risultato ottenuto ha confermato 
il livello di maturità del progetto del velivolo. Lo 
scopo di questo lavoro era tuttavia di valuta-
re l’efficienza e la robustezza della procedura 
come potenziale strumento di design per appli-
cazioni più complesse. Da questo punto di vista 
il metodo ha mostrato tutte le sue potenzialità 
e ha fornito utili conferme sulla qualità del de-
sign iniziale.

Emiliano costa, fabrizio lagasco, Jacopo dariva

d’Appolonia, società di consulenza in-
gegneristica e progettazione operan-
te in settori multidisciplinari in ambi-

to nazionale ed internazionale, ha impiegato la 
procedura di ottimizzazione precedentemente 
descritta per svolgere lo studio aerodinamico 
volto alla determinazione della posizione otti-
male della gondola sotto l’ala del modello DLR-
F6 [R4] nella configurazione completa denomi-
nata WBPN (Wing-Body-Pylon-Nacelle). Questo 
modello, mostrato in Figura 6, riproduce le ge-
ometrie di maggiore interesse di un aeromobi-
le civile ed è stato utilizzato come caso test in 
diverse edizioni dei DPW (Drag Prediction Wor-
kshop) [R5], identificati dalla NASA per valutare 
l’accuratezza dei codici CFD allo stato dell’arte 
nella predizione delle coefficienti aerodinamici 
in campo aeronautico.

Il DLR-F6 presenta un angolo di freccia pari a 
27.1°, un allungamento alare (Aspect Ratio) di 

Fig. 6 - Dettaglio 
dell’installazione del 
modello DLR-F6 per la 
galleria del vento

Fig. 7 - Dimensioni in mm 
del modello DLR-F6

oTTimizzazione 
dell’inTerazione ala/gondola 
nel modello dlr-F6

Emiliano costa, fabrizio lagasco
D’Appolonia spa, Italy

emiliano.costa@dappolonia.it

Jacopo dariva
University of Rome Tor Vergata, Italy
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9.5 ed un angolo diedro di 4.8°. Le dimensioni 
in millimetri del modello realizzato per effettua-
re i test in galleria del vento presso il centro 
aerospaziale francese (ONERA) sono riportate 
in Figura 7.

Le gondole sono state opportunamente re-
alizzate per contenere la tipologia di motore 
turbo-ventola CFM-56, prodotto dalla CFM In-
ternational, che è caratterizzato da un alto rap-
porto di diluizione.

La posizione relativa tra gondola ed ala ha 
particolare rilevanza nella progettazione aero-
dinamica dell’aeromobile in quanto influenza i 
valori dei coefficienti aerodinamici (riduzione 
portanza), la posizione delle aree dell’ala in-
teressate dal distacco della vena fluida, la for-
mazione delle strutture vorticose in prossimità 
dell’uscita del motore, ed altresì lo sviluppo 
della scia a valle dell’ala. 

Considerando quanto detto, sono state pre-
se in esame tre modifiche della posizione della 
gondola rappresentate da una traslazione oriz-
zontale (modifica 1), una traslazione verticale 
(modifica 2) e una rotazione attorno ad un asse 
orizzontale ed ortogonale all’asse della fusolie-
ra dell’aeromobile (modifica 3). La Figura 8 mo-
stra un dettaglio del modello computazionale 
della gondola nella configurazione originale e le 
modifiche di interesse per l’analisi.

Dal punto di vista progettuale, l’indagine nu-
merica assume che la forma dell’ala e la loca-
lizzazione dell’alloggiamento del pilone della 
gondola sull’ala siano elementi distintivi della 
configurazione finale dell’aeromobile. Nello 
studio di ottimizzazione queste specifiche iden-
tificano dei vincoli di forma tali da garantire che 
la geometria dell’ala non subisca delle altera-

Fig. 8 - Dettaglio della 
gondola e delle modifiche 
di interesse del caso test 

DLR-F6

zioni, ovvero che la localizzazione dei nodi de-
gli elementi superficiali che la definiscono non 
venga variata.

Il modello computazionale è stato generato 
partendo dall’importazione e la successiva con-
versione in metri di una delle griglie di calcolo 
(mesh superficiale e di volume) disponibili per 
i partecipanti ai DPW. Nello specifico, questa 
griglia è di tipo non strutturato ed ibrida, ovvero 
costituita da celle tetraedriche e pentaedriche, 
per un totale di celle di circa 3 milioni. Le cel-
le sono caratterizzate da un valore massimo di 
skewness pari a 0,88.

Il regime di flusso imposto per le simulazioni 
CFD è stato quello caratteristico della condizio-
ne di crociera del velivolo, essendo quest’ulti-
ma preponderante in termini temporali rispetto 
alle fasi di decollo ed atterraggio. In queste ipo-
tesi, le grandezze prese come riferimento per 
imporre i valori dei parametri delle condizioni 
al contorno sono stati il numero di Reynolds 
pari a 3 milioni, il numero di Mach pari a 0,75 e 
l’angolo di incidenza del flusso pari ad 1°. L’im-
posizione di queste condizioni ha determinato 
l’identificazione di un coefficiente di portanza 
in galleria del vento pari a circa 0,5. 

Il solutore adottato è stato di tipo esplicito ed 
ha consentito il conseguimento della conver-
genza dopo circa 2500 iterazioni. Il modello di 
turbolenza utilizzato è lo Spalart-Allmaras che, 
per la specifica applicazione aeronautica, rap-
presenta un ottimo compromesso tra onere di 
calcolo e precisione della soluzione. 

I modificatori di forma (modifiers), ovvero 
le sovrastrutture matematiche necessarie per 
ottenere le soluzioni RBF la cui applicazione 
permette di generare le varianti della configu-
razione originale, sono stati ricavati mediante 
l’utilizzo delle funzionalità di RBF Morph. In par-
ticolare, previa verifica del mantenimento di un 
adeguato livello di qualità per griglia di calcolo, 
la traslazione orizzontale è stata fatta variare 
nell’intervallo di spostamento della gondola 
compreso tra -5 mm e 20 mm, la traslazione 
verticale tra -10 mm e 30 mm e la rotazione 
compresa tra -2° ed 1°.

La Figura 9 illustra la tabella DOE ottenuta a 
valle della prima parte dello studio di ottimizza-
zione. Nello specifico, la prima colonna riporta 
le denominazioni delle 16 configurazioni di stu-
dio che comprendono la configurazione origi-
nale e le 15 varianti. La seconda, la terza e la 
quarta colonna riportano, rispettivamente, i va-
lori dei fattori di amplificazione delle tre modifi-
che che determinano le varianti corrispondenti. 
Ognuna di queste ultime, a sua volta, identifica 
in maniera univoca un punto di progetto DP (de-

Traslazione orizzontale
(modifica 1)

Traslazione verticale
(modifica 2)

Rotazione
(modifica 3)
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Fig. 9 - Tabella DOE 
completa del caso test 
DLR-F6

Fig. 10 - Superficie di 
risposta del caso test 
DLR-F6

perficie di risposta mediante metodo di Kriging 
(Figura 10). 

L’algoritmo MOGA (Multi-Objective Genetic 
Algorithm) è stato impiegato per selezionare 
sulla superficie di risposta tre candidati del 
punto di progetto ottimo (candidato A, B e C). 

Fig. 11 - Tabella DOE per 
i tre candidati del punto 
di progetto ottimo e la 
baseline

valutata come il rapporto tra i due coefficienti 
di portanza e di resistenza. Ogni simulazione 
successiva alla prima ha sfruttato come cam-
po di moto iniziale quello ottenuto per il design 
originale. Questa strategia è stata adottata con 
l’obiettivo di velocizzare la fase di calcolo poi-
ché, inizializzare il cam-
po di moto con quello 
completamente svilup-
pato che è prossimo a 
quello atteso, facilita il 
raggiungimento della 
convergenza della solu-
zione numerica di ogni 
configurazione modifi-
cata.

A valle della popola-
zione della tabella DOE, 
è stata generata la su-

Fig. 12 - Configurazione 
della gondola ottimizzata 
sovrapposta a quella 
originale

Punti di 
progetto

P1-Traslazione 
Z

P2-Traslazione 
X

P3-Rotazione 
Y

Cd Resistenza 
[N]

Portanza 
[N]

Cl Cm Efficienza

Baseline 0,00 0,00 0 0,0363 105,475 1294,906 0,4468 -0,1431 12,277

DP 1 -1,73 -0,17 -0,3 0,0366 106,296 1293,536 0,4463 -0,1428 12,169

DP 2 -1,20 2,17 0,3 0,0371 107,893 1305.354 0,4504 -0,1421 12,099

DP 3 -0,67 1,50 -1,3 0,0363 105,467 1301,735 0,4491 -0,1425 12,343

DP 4 -0,13 3,83 -0,2 0,0363 105,517 1313,733 0,4533 -0,1418 12,450

DP 5 0,40 0,17 0,7 0,0363 105,496 1296,049 0,4472 -0,1431 12,285

DP 6 0,93 3,17 -1,7 0,0363 105,671 1310,279 0,4521 -0,1425 12,400

DP 7 1,47 -0,83 -1,1 0,0363 105,733 1290,723 0,4453 -0,1440 12,207

DP 8 2,00 2,50 0,9 0,0364 105,861 1307,964 0,4513 -0,1427 12,356

DP 9 2,53 1,17 -0,7 0,0365 106,054 1300,869 0,4488 -0,1435 12,266

DP 10 3,07 0,50 -1,9 0,0365 106,273 1297,223 0,4476 -0,1440 12,207

DP 11 3,60 3,50 -0,1 0,0366 106,467 1312,718 0,4529 -0,1430 12,330

DP 12 4,13 -0,50 0,1 0,0366 106,573 1293,040 0,4461 -0,1446 12,133

DP 13 4,67 2,3 -1,5 0,0368 107,049 1309,020 0,4516 -0,1437 12,228

DP 14 5,20 1,83 0,5 0,0368 107,106 1304,782 0,4502 -0,1439 12,182

DP 15 5,73 0,83 -0,9 0,0370 107,706 1299,411 0,4483 -0,1446 12,064

Punti di 
progetto

P1-Traslazione 
Z

P2-Traslazione 
X

P3-Rotazione 
Y

Cd Resistenza 
[N]

Portanza 
[N]

Cl Cm Efficienza

Candidato A 0,062 3,940 -1959 0,0359 104,486 1313,864 0,4533 -0,1419 12,575

Candidato B 2,109 4,000 0,003 0,0364 105,952 1315,094 0,4537 -0,1424 12,412

Candidato C 1,202 3,987 -1,226 ,0,362 105,417 1314,527 0,4535 -0,1422 12,470

Baseline 0 0 0 0,0363 105,475 1294,906 0,4468 -0,1431 12,277

sign point) nello spazio delle soluzioni definito 
dalle variabili modifica.

Le rimanenti colonne sono state completate 
a valle delle simulazioni utilizzando i valori del-
le grandezze dei parametri presi in esame per 
l’ottimizzazione aerodinamica: il coefficiente di 
resistenza (e quindi la forza totale che il volu-
me di aria impone al modello lungo la direzione 
del flusso), il coefficiente di portanza (e quin-
di la forza totale che il volume di aria applica 
al modello lungo la verticale ortogonalmente 
alla direzione del flusso), il coefficiente del mo-
mento di beccheggio e infine l’efficienza alare 
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Tali punti di progetto sono stati verificati effet-
tuando automaticamente le simulazioni delle 
configurazioni modificate corrispondenti. La 
tabella riportata nella Figura 11 riassume tutti i 
valori ottenuti per i candidati quali punto di pro-
getto ottimo. Tra i punti candidati è stato scelto 
quello che rendesse massima l’efficienza ovve-
ro il candidato A. Tale configurazione consente 
una diminuzione del coefficiente di resistenza 
dell’ 1% circa, un aumento del coefficiente di 
portanza del 1,5% e quindi un aumento dell’effi-
cienza globale del 2,3%. Questo miglioramento 
trae origine da una ridistribuzione più graduale 
della pressione sul profilo alare in prossimità 
della gondola ed in particolar modo nella zona 
dorsale dell’ala consentendo una resistenza 
d’onda più ridotta rispetto alla configurazione 
originale. In Figura 12 viene riportato il confron-
to della configurazione ottimizzata (blu) rispet-
to a quella originale (grigio).

Dal confronto tra la configurazione ottimizza-
ta e quella originale si può notare che, fatta ec-
cezione per la traslazione orizzontale della gon-
dola, i parametri ottenuti sono similari ai valori 
della configurazione originale. Da ciò si evince 
che, nonostante il modello in configurazione 
base fosse già ben progettato dal punto di vista 
fluidodinamico, è stato ottenuto comunque un 
miglioramento rilevante dell’efficienza a fronte 
di una modesta variazione applicata.

Con lo scopo di evidenziare le differenze 
tra i campi di pressione sull’ala, si è deciso di 
rappresentare in Figura 13, in accordo con le 
pubblicazioni AIAA, l’andamento del coefficien-
te di pressione nella sezione posta a distanza 
η=0.411 dalla radice [R6]. Dal grafico si evince 
che nella configurazione ottimizzata, identifica-
ta con il marker a stella, la distribuzione di pres-
sione è più graduale rispetto alla configurazio-
ne originale. In particolare, ciò ha come effetto 
una diminuzione della resistenza d’onda nella 
zona dorsale dell’ala, a vantaggio di un aumen-
to dell’efficienza complessiva del velivolo.

Fig. 13 - Andamento del 
coefficiente di pressione 

sul profilo alare

La discrepanza tra i profili ottenuti numeri-
camente e quelli sperimentali è attribuibile alla 
risoluzione della mesh in prossimità dei profili 
corrispondenti. Di fatto, i risultati sono in li-
nea con quelli dei test numerici effettuati con 
la stessa griglia di calcolo [R4]. È tuttavia da 
evidenziare il fatto che tali risultati sono con-
dizionati dalle assunzioni iniziali ovvero l’aver 
considerato assente il flusso di gas combusti in 
uscita dalla gondola, l’aver trascurato una even-
tuale ridistribuzione di pesi sull’ala ed altresì il 
cambiamento del centro di spinta conseguente 
alla variazione della posizione della gondola. 
Inoltre la mesh utilizzata non è particolarmente 
raffinata; tuttavia, nonostante la leggere discre-
panza in termini di profili di Cp, i valori ottenuti 
in termini di portanza e resistenza sono molto 
vicini all’evidenza sperimentale. In conclusio-
ne, il metodo impiegato volto all’ottimizzazione 
aerodinamica del velivolo DLR-F6 si è rivelato 
robusto ed efficace e ha mostrato le potenzia-
lità per uno studio più accurato che preveda di 
indagare, allo stesso tempo, sia i parametri di 
spostamento della gondola sia gli angoli di frec-
cia alari, l’angolo di twist e l’angolo di caletta-
mento dell’ala.
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Piaggio Aero Industries S.p.A.

Industria aeronautica leader nel mercato 
internazionale, è l’unica al mondo attiva sia 
nella progettazione e manutenzione di veli-
voli completi che nella costruzione di motori 
aeronautici e componenti strutturali. 

L’azienda è stata costituita nel 1998 per 
iniziativa di una cordata di imprenditori con 
a capo l’Ing. Piero Ferrari (vice Presiden-
te di Ferrari S.p.A.) che ne è Presidente e 
l’Ing. Josè Di Mase, che rilevarono gli as-
sets delle gloriose industrie meccaniche e 
aeronautiche Rinaldo Piaggio. 

Tecnologia all’avanguardia, esperienza e 
impegno nella ricerca, uniti a uno stile in-
novativo, ne hanno decretato il successo 
internazionale, facendone una realtà in co-
stante crescita nel settore della Business 
Aviation e della motoristica aeronautica. 

Negli anni, Piaggio Aero Industries S.p.A si 
è arricchita di partecipazioni di assoluto pre-
stigio: attualmente l’azionariato è composto 
dalle famiglie Di Mase e Ferrari, da Mubada-
la Aerospace - una Business Unit del gruppo 
Mubadala Development Company di Abu 
Dhabi, il quale ha acquistato una partecipa-
zione azionaria in Piaggio Aero nel 2006 - e 
da Tata Limited, società britannica del grup-
po Tata entrata in Piaggio Aero dal 2009.

RBF Morph 

Rappresenta il punto d’incontro tra lo sta-
to dell’arte delle ricerca scientifica e le 
esigenze industriali di più alto livello. Lo 
sviluppo di RBF Morph ha avuto inizio nel 
2008 con l’attività di consulenza resa ad 
un Top Team di Formula 1 motivata dall’as-
senza sul mercato di uno strumento carat-
terizzato da capacità specifiche così inno-
vative. Grazie ai risultati ed i riscontri otte-
nuti nel tempo in campo industriale, RBF 
Morph è entrato a far parte nel 2009 del 
“Ansys Partnership Program” con l’obietti-
vo di promuovere questo nuovo prodotto. 
A valle di questo evento, nel Luglio dello 
stesso anno RBF Morph è stato presentato 
ufficialmente al congresso EASC (European 
Automotive Simulation Conference) dove 
è stato insignito del premio come “Most 
advanced approach using integrated and 
combined simulation methods”. Dal 2012 
RBF Morph è distribuito, oltre che in modo 
diretto, anche tramite i canali di vendita 
della Ansys Inc. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 

web www.rbf-morph.com.

D’Appolonia S.p.A. 

Fornisce servizi integrati di consulenza ingegneristica e progettazione al mercato pubblico e 
privato in supporto a tutte le fasi di sviluppo di progetti complessi, a partire dalla progettazione 
concettuale e definizione delle specifiche fino all’implementazione, ottimizzazione e validazio-
ne, sia virtuale che fisica. La società, fondata nel 1956 a Pittsburgh (Pennsylvania) dal Prof. 
Elio D’Appolonia, è presente in Italia dal 1981. Nel 1983, l’ufficio italiano, con sede a Genova, 
si costituì come società indipendente con la denominazione D’Appolonia S.p.A. Da Dicembre 
2011 la Società è parte del Gruppo RINA.

D’Appolonia offre servizi di elevato livello qualitativo avvalendosi di un organico altamente 
qualificato, operante principalmente nella sede centrale di Genova e i diverse sedi distaccate 
nelle principali città italiane, in Europa, nei paesi del Mediterraneo e in Estremo Oriente. Inoltre, 
per commesse di lunga durata o quando richiesto dalla tipologia di attività, D’Appolonia opera 
in prossimità dei propri clienti, aprendo uffici locali dedicati.

Dalla sua fondazione D’Appolonia ha partecipato ad oltre 30.000 progetti in gran parte del 
globo, inclusi la maggior parte dei paesi europei, Stati Uniti, Europa dell’Est e paesi CIS, Africa 
Centrale e Sub Sahariana, Paesi del Mediterraneo, Medio Oriente, Centro e Sud America, Asia 
e Oceania. L’approccio multidisciplinare della Società alla soluzione dei problemi tecnici si basa 
sugli sviluppi scientifici più avanzati, dove innovazione e ricerca giocano un ruolo determinante. 
D’Appolonia può inoltre contare su collaborazioni con società esterne, grazie alle quali può met-
tere a disposizione esperti, professionisti indipendenti, ricercatori e scienziati laddove necessa-
rio. Tutti i servizi svolti da D’Appolonia sono caratterizzati da rilevante professionalità e sono svi-
luppati in modo che siano comprese ed accolte le necessità e le richieste del Cliente, i risultati 
rispondano ai più elevati standard professionali, siano presi in considerazione gli aspetti sociali 
e siano raggiunti gli obiettivi di tutela della salute e rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
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“black meTal” e olTre
I materiali compositi continuano la loro 
evoluzione nell’industria aerospaziale grazie 
a caratteristiche di leggerezza, elevata 
rigidezza in rapporto al peso ed eccellente 
resistenza a fatica e alla corrosione. Questi 
materiali offrono vantaggi enormi, ma allo 
stesso tempo introducono molte difficoltà 
progettuali e di analisi delle strutture.
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l a progettazione e l’analisi di strutture 
composite è piuttosto diversa rispetto  
alle strutture in metallo. I metalli sono 

isotropi, cioè le loro proprietà non dipendono 
dalla direzione in cui si analizzano. Le uniche 
variabili di cui un ingegnere progettista deve 
tener conto sono forma e spessore. La scelta 
del materiale è altrettanto importante ma, una 
volta decisa, il designer ha solo il compito di 
modificare la forma o lo spessore per creare 
un progetto che risponda alle esigenze richie-
ste. D’altra parte le strutture composite sono 
anisotrope, quindi le proprietà dei materiali co-
stituenti variano con la direzione dei carichi ap-
plicati. Questo è molto rilevante nei compositi 
con fibre continue, dove la rigidità del materiale 
nella direzione delle fibre è generalmente più 
elevata, quantificabile in ordini di grandezza, ri-
spetto alla direzione trasversa alle fibre. Anche 
per i compositi a fibre tagliate vi è una certa di-
rezionalità delle proprietà del materiale a meno 
che l’orientamento delle fibre risulti del tutto 

casuale, ma si tratta di casi molto rari.
Oltre alla direzionalità, nei compositi lamina-

ti vanno considerate delle ulteriori variabili per 
l’orientamento degli strati e per le sequenze 
di impilamento. Le variazioni di spessore per 
i compositi laminati sono, inoltre, molto com-
plesse poiché richiedono inserimenti o elimi-
nazione di strati per realizzarli. In tali zone si 
creano regioni che possono causare potenziali 
fallimenti nel componente e richiedono un’in-
gegnerizzazione estremamente attenta per evi-
tare indebolimenti suscettibili di rotture.

L’impiego di così tante variabili nel processo 
di design ha portato alla attuale metodologia 
di progettazione, nota come “black metal”. Con 
questo metodo, gli strati neri laminati di fibre di 
carbonio sono concepiti utilizzando le proprietà 
di materiali quasi isotropi e sezioni a spessore 
costante, che eliminano in modo significativo 
le molteplici variabili aggiuntive a disposizione 
del designer. Così, l’unica variabile del materia-
le non isotropo è lo spessore perpendicolare, 

Distribuzione spessori 
orientati a 0°, -45°, 45°, 
90°

Preparazione 
dell’ottimizzazione 
discreta di 
spessore sul 
singolo pattern
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finché la struttura è principalmente caricata in 
piano, il designer deve preoccuparsi soltanto di 
quanto spessore dare al laminato e stabilire la 
sua forma, limitando così le variabili alla forma 
e allo spessore, le stesse della progettazione 
con i metalli. Questo rende il lavoro dei desi-
gner molto più gestibile ma fa si che molte delle 
proprietà uniche dei compositi non siano piena-
mente sfruttate. Il progettista, in questo modo, 
trae solo vantaggio dalla riduzione di peso del 
materiale e nient’altro.

È qui che l’utilizzo di strumenti avanzati di ana-
lisi è particolarmente importante. Strumenti di 
analisi al computer, come l’analisi agli elementi 
finiti, sono disponibili per analizzare gli effetti 
di più variabili, in maniera molto più efficiente, 
così da fornire al progettista e agli analisti mag-

giori informazioni, mettendoli nelle condizioni 
di poter intraprendere le migliori decisioni pro-
gettuali. I metodi di ottimizzazione matematica 
possono apportare un grande valore aggiunto 
al processo di analisi, utilizzando la potenza di 
calcolo del computer per districarsi tra le molte 
variabili disponibili ed ottimizzare la struttura, 
sfruttando al meglio le proprietà uniche che i 
compositi possono apportare ai design.

Il grande numero di variabili progettuali di-
sponibili per i compositi possono causare qual-
che problema anche nella fase di verifica. 

Per le strutture in metallo, pochi semplici test 
sono sufficienti per acquisire tutti i dati sulle 
proprietà dei materiali necessari alla proget-
tazione. Per i compositi laminati, i test hanno 
bisogno di essere realizzati su ogni design di 
laminato utilizzato e dato che sono possibi-
li infiniti design con i laminati, la fase di test 
potrebbe diventare un’operazione senza fine. 
Come risultato, la maggior parte dei produtto-
ri continua a progettare basandosi sui dati dei 
materiali disponibili, che sono generalmente 
configurazioni quasi isotrope. Questa rappre-
senta un’altra area dove progettazione ed ana-
lisi possono fornire grandi benefici a questi tipi 
di industrie. Molte configurazioni di design e 
materiali possono essere analizzate ed ottimiz-
zate al computer per poi procedere alla fase 
di verifica, che avviene semplicemente sulla 
configurazione scelta. Il processo di selezione 
avviene virtualmente e questo si traduce in un 
enorme risparmio di tempo e denaro. Più la fi-

Sequenza di impilamento 
finale dopo l’ottimizzazione 

di shuffling degli strati

Impiego dei materiali 
compositi nelle moderne 

strutture di aeromobili 
(in %)
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50% Compositi avanzati

20% Alluminio

15% Titanio
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ducia nei metodi di analisi cresce, più si riduce 
il numero di test fisici richiesti.

L’Optimization Technology è un metodo ec-
cellente per poter gestire in maniera efficiente 
ed efficace le numerose variabili presenti nei 
progetti che contengono strutture composite. I 
designer di strutture metalliche possono spes-
so farla franca con pochi semplici calcoli per 
sviluppare design adeguati ma, con le strutture 
composite, il numero di variabili è davvero trop-
po grande per la mente umana e l’utilizzo del 
computer è indispensabile per il raggiungimen-
to degli obiettivi. Modifiche agli attuali metodi 
di ottimizzazione strutturale erano necessarie 
per affrontare alcune delle considerazioni di 
progettazione uniche dei materiali compositi, 
come la forma degli strati e il loro orientamen-
to, la sequenza di impilamento e le considera-
zioni sui vincoli di produzione dei compositi.

L’obiettivo dell’ottimizzazione è quello di per-
fezionare la distribuzione dei materiali per otte-
nere progetti che rispettino tutti i vincoli impo-
sti, minimizzandone la massa. In altre parole, 
attraverso l’ottimizzazione, potremo essere in 
grado di stabilire le molteplici differenze nella 
forma degli strati e le loro aree di copertura, 
che sono necessarie per i differenti angoli stra-
to. Il risultato del primo stage dell’analisi di ot-
timizzazione è il set di tracciati degli spessori 
che mostra le variazioni di spessore per ogni 
angolo strato considerato. Il tracciato degli 
spessori di ogni tipo di strato viene poi “fatto 
a fette” per creare un set di forme di strati per 
ogni tipo, con il numero di forme consentite de-
finite a priori dall’utente. Le forme degli strati 
sono create automaticamente dal software di 
Altair, OptiStruct, ma sono soggette ad inter-
pretazione e modifica in base ai vincoli impo-
sti dagli altri design, dalla realizzazione, dalle 
operazioni necessarie o dai costi. La forme 
finali degli strati vengono poi determinate ed 
il numero finale di strati per ogni forma viene 
calcolato in OptiStruct. 

In definitiva, il processo di ottimizzazione 
determina le forme ottimizzate degli strati per 
ogni tipo di strato, la loro localizzazione sulla 
struttura, il numero ottimale di strati di ogni for-
ma e tipo e la sequenza ottimale di impilamen-
to. Con l’utilizzo di questa tecnologia non ci si 
deve stupire di una riduzione di peso nell’ordine 
del 10-30%. L’implementazione della Optimiza-
tion Technology è stata effettuata attraverso 
gli Optimization Center, che sono stati costitu-
iti da numerose aziende aerospaziali in tutto il 

mondo. Gli Optimization Center forniscono alle 
compagnie un focus sulle migliori strategie di 
implementazione dei metodi di ottimizzazione, 
al fine di ottenere strutture incredibilmente ef-
ficienti dal punto di vista del peso. Gli Optimi-
zation Center sono tradizionalmente composti 
da una combinazione di ingegneri esperti nel 
campo del design, dello stress e della riduzio-
ne di peso, provenienti dall’azienda ospite e di 
esperti nell’ottimizzazione di Altair. Insieme, 
selezionano i componenti candidati all’ottimiz-
zazione, estrapolano lo studio dell’ottimizza-
zione, lavorano con il team del programma per 
interpretare i risultati ed implementare i design 
ed infine, documentano il processo per avere 
riferimenti futuri. Gli Optimization Center sono 
la via migliore per creare la cultura dell’ottimiz-
zazione all’interno dell’azienda, che così può 
raccogliere con successo tutti i benefici che 

Il processo Altair per la progettazione di strutture 
composite, ha ricevuto importanti premi.
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l’ottimizzazione porta all’intera organizzazione.
I compositi offrono un incredibile numero di 

vantaggi ed il loro utilizzo continua ad ampliarsi 
nel settore aerospaziale, come in molti altri am-
biti industriali. Molto abbiamo appreso in questi 
anni che ci guida costantemente nella progetta-
zione e realizzazione di strutture in composito, 
ma ancora molto c’é da imparare e finché svi-
lupperemo queste conoscenze, i compositi po-
tranno garantire strutture più leggere e molto 
più efficienti. L’Optimization Technology diverrà 
un componente critico per il successo futuro 
delle strutture in composito ed Altair si impe-
gna costantemente nello sviluppo di tecnologie 
di progettazione ed analisi, oltre ad estendere 
queste competenze ed esperienze nell’applica-
zione di queste tecnologie per raggiungere il 
successo.

(A cura di Altair Engineering srl)
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L’articolo presenta 
l’applicazione di metodologie di 
morphing non lineare, basate 
su tecniche di interpolazione 
di tipo MovingLeastSquare 
(MLS), all’interno di un 
processo di ottimizzazione 
strutturale. Il processo è 
volto all’identifi cazione della 
confi gurazione ottimale di 
un pannello aeronautico 
realizzato in materiale 
composito, soggetto a carichi 
di compressione, a fronte di 
requisiti di buckling, rigidezza e 
resistenza strutturale.

IntroduzIonE

L’articolo illustra un’applicazione industriale di 
virtual-prototyping ed ottimizzazione strutturale 
tesa a minimizzare il peso di un pannello nerva-
to in materiale composito soggetto a carichi di 
compressione, a fronte di requisiti di buckling, 
rigidezza e resistenza strutturale.

L’applicazione, di estrazione tipicamente ae-
ronautica, viene usata come esempio per illu-
strare i principali vantaggi di metodologie di 
mesh-morphing non lineare basate su tecniche 
di interpolazione di tipo Moving Least Square 
(MLS). Queste metodologie sono state qui uti-
lizzate all’interno di un processo integrato di 
design e ottimizzazione, in fase di progettazione 
preliminare, al fi ne di identifi care la confi gura-
zione ottimale della struttura oggetto di studio. 

Sebbene i risultati ottenuti abbiano validità 
limitata al caso in esame, le metodologie e i 
tools proposti risultano invece di validità gene-
rale, e sono quindi applicabili per la soluzione di 
problemi di natura differente.

Nell’applicazione presentata, il processo di 
ottimizzazione è stato realizzato utilizzando i 
seguenti applicativi:

Abaqus• ®: Abaqus è stato utilizzato come so-
lutore a elementi fi niti per le analisi di insta-
bilità e resistenza strutturale;
Shaper• : Shaper è stato utilizzato come fra-
mework per l’integrazione e l’utilizzo delle 
metodologie di mesh-morphing MLS discus-
se nel seguito;

Giuseppe Quaranta
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale,

Poitecnico di Milano

angelo colbertaldo
iChrome Ltd(www.iChrome.eu)

Marco sirna
iChrome Srl (www.iChrome.eu)

oTTimizzazione 
sTruTTurale di un 
pannello aeronauTico 
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Free-mesh morphing
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Fig. 1 -  Diagramma a 
blocchi per la gestione del 
fl usso di dati scambiati fra 
le applicazioni nel loop di 
ottimizzazione

Nexus• : Nexus è stato utilizzato come fra-
mework di integrazione di processo ed otti-
mizzazione strutturale, grazie anche alla sua 
capacità di integrare direttamente Shaper e 
Abaqus. In Figura 1 è riportato il fl usso di dati 
richiesto dalla procedura di progettazione.

MEsh MorphInG

L’utilizzo di tecniche di mesh-morphing si basa 
sull’idea che variazioni di forma relativamente 
contenute della struttura possano essere trasfe-
rite al modello FEM di riferimento senza alcuna 
necessità di generare una nuova mesh di calco-
lo e nuove proprietà. Se le variazioni di forma 
rimangono contenute, queste possono essere 
introdotte semplicemente variando la posizione 
dei nodi di calcolo della mesh, lasciando inalte-
rata la connettività degli elementi. 

I vantaggi risultano immediati: 
è piú veloce generare modelli in modo auto-• 
matico;
il modello non deve essere rivalidato. Poiché • 
gli elementi non cambiano, non è necessa-
rio riassegnare materiali e proprietà ai nuovi 
modelli;
le condizioni al contorno, le modalità di vinco-• 
lo e applicazione dei carichi rimangono molto 
spesso invariate (se espresse in termini di set 
di nodi e/o elementi)
Ovviamente, una metodologia di questo tipo 

rimane valida fi no a quanto le variazioni di for-

ma risultano essere confi nate a parti ben defi -
nite del modello. Ad esempio, un approccio di 
puro mesh-morphing non sarebbe applicabile 
se il numero di irrigidimenti del pannello fosse 
un parametro di progetto. Con la tecnica propo-
sta si riesce, infatti, a modifi care la geometria 
degli irrigidimenti, come mostrato nel seguito, 
ma non a rimuoverli completamente o a crear-
ne dei nuovi.

In generale, le tecniche di mesh-morphing si 
basano sull’introduzione di handles (punti di 
aggangio) nella mesh del modello a elemen-
ti fi niti di partenza. Queste handles (master) 
vengono collegate a dei nodi (slave) del model-
lo, attraverso funzioni più o meno complesse 
(traslazioni e/o rotazioni rigide, interpolazioni). 
Muovendo le handles si impone una deforma-
zione dello spazio cosí da assegnare ai nodi del 
modello una nuova posizione. 

A titolo esemplifi cativo, la Figura 2 mostra 
come uno schema di mesh-morphing possa 

nexus shaper

abaqus

parametri
di progetto

morphing
del modello
FEM

risultati analisi 
FEM (buckling, 
rigidezza, 
resistenza)
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mesh indeformata:
sfera

mesh deformata:
ellissoide 

(2 handles mosse)

mesh deformata:
disco

(6 handles mosse)

mesh deformata:
stella

(6 handles mosse)

Fig. 2 - Free mesh-
morphng con tecniche 
MLS applicato ad una 

sfera

essere usato per deformare una mesh regolare 
con pochi punti di controllo, preservando il più 
possibile la qualità degli elementi della mesh 
originale.

Nel panorama delle tecniche di mesh-mor-
phing, quelle basate su algoritmi di Moving 
Least Square (MLS) risultano essere partico-
larmente promettenti. Infatti, come riportato in 
diverse applicazioni in ambito accademico tali 
tecniche risultano più veloci e versatili rispetto 
a quanto implementato nei più diffusi software 
di morphing oggi disponibili sul mercato. 

Shaper è stato cosí utilizzato come strumen-
to di mesh-morphing per il modello ad elementi 
finiti del pannello nervato, al fine di modificare 
la sezione trasversale dei correnti (dimensioni 
delle flange e dell’anima verticale), cosí come 
mostrato negli esempi di Figura 3.

Al fine di mostrare le potenzialità delle tec-
niche proposte, si è proceduto alla definizione 
di ulteriori handles e punti di controllo In modo 
da variare la sezione dei correnti in direzione 
longitudinale rispetto al pannello, cosí come 
mostrato a titolo esemplificativo in Figura 4.

In fase di ottimizzazione si è deciso di limita-
re le possibili geometrie dei correnti adottando 
esclusivamente sezioni costanti in direzioni lun-
gitudinale, essenzialmente per considerazioni 
legate a problemi di manufacturing e costi di 
realizzazione. Questo è stato fatto limitando il 
numero di spostamenti consentiti delle handles 
definite in precedenza. Piú in particolare, sono 
stati definiti tre parametri di progetto: altezza 
dei correnti, larghezza della flangia superiore, 
larghezza della flangia inferiore.

ModEllazIonE fEM

Le analisi ad elementi finiti sono state condot-
te al fine di valutare la rigidezza strutturale, il 
carico critico e i requisiti di resistenza statica 
della struttura in esame. Per le analisi è stato 
utilizzato Abaqus [15].

Tutte le parti della struttura sono state mo-

mesh deformata:
prima variante di forma dei correnti

mesh deformata:
seconda variante di forma dei correnti

Fig. 3 - Free mesh-
morphing con tecniche 

MLS applicato ai 
correnti del pannello in 

composito

a) mesh indeformata; 
b) mesh deformata: sezione a “T rovesciata” (2 

handles mosse); 
c) mesh deformata: sezione a “I”
 (2 handles mosse)

a) mesh indeformata; 
b) mesh deformata: flangia superiore con pianta 

ellittica (4 handles mosse);
c) mesh deformata: flangia superiore e inferiore con 

pianta ellittica (8 handles mosse)

 Fig. 4 - Free 
mesh-morphing con 

tecniche MLS applicato 
ai correnti del pannello in 

composito

a) b)

a) b) c)

c)
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Fig. 5 - Modellazione del 
materiale nelle differenti 
zone della struttura: gli 
spessori totali e parziali 
delle singole zone 
sono stati normalizzati 
rispetto al massimo 
spessore dell’intera 
sequenza di laminazione

dellate utilizzando elementi shell laminati a in-
tegrazione ridotta. 

Gli elementi utilizzati per modellare il pan-
nello hanno dimensione media pari a 25 mm 
e aspect-ratio prossimo a 1.0; nel caso degli 
elementi della mesh dei correnti si è mantenu-
ta la stessa discretizzazione in direzione lon-
gitudinale. In direzione trasversale si è invece 
scelta una discretizzazione in grado di garantire 
aspect-ratio fra 0.4 e 2 durante l’ottimizzazio-
ne, ovvero a seguito di variazioni di forma dovu-
te al morphing della sezione.

Nel caso del pannello (Figura 5 - d), il ma-
teriale è stato modellato adottando una se-
quenza di laminazione equivalente del tipo                      
[+α/-α/0/90]x2. In questo caso gli spessori 
di ciascuna orientazione predefi nita e l’orienta-
zione “α” stessa sono stati utilizzati come pa-
rametri di progetto (4 parametri).

La modellazione delle tre centine e dei due 
longheroni è stata ottenuta, in maniera sempli-
fi cata, attraverso la sola defi nizione della se-
quenza di laminazione (spessori e orientazioni) 
delle rispettive fl ange collegate al pannello. In 
questo modo sono state defi nite tre differenti 
zone di intersezione/sovrapposizione delle va-
rie parti dell’assieme:

centina - longherone - pannello (Figura 5 - a);• 
longherone - pannello (Figura 5 - b);• 
centina - pannello (Figura 5 - c).• 
Tutti gli spessori e le orientazioni delle zone 

elencate non sono state oggetto di ottimizza-
zione.

La modellazione dei correnti, con sezione a 

“I”, si basa sull’ipotesi che questi siano rea-
lizzati da due sezioni a “C” speculari e con la 
medesima sequenza di laminazione equivalen-
te del tipo [+45/-45/0/90]x2. In questo caso 
soltanto gli spessori delle singole orientazioni 
sono stati ottimizzati (3 parametri). Modelli di 
materiale lineari sono utilizzati per tutte le parti 
dell’assieme.

Al fi ne di facilitare il morphing degli irrigidi-
menti, il collegamento tra il pannello e le fl ange 
dei correnti è stato modellato utilizzando dei 
vincoli di tipo “tie”, basati sulla defi nizione ini-
ziale delle superfi ci di contatto. Questo ha con-
sentito di modifi care la posizione dei nodi delle 
fl ange dei correnti, a seguito del morphing, sen-
za bisogno di modifi care la mesh del pannello 
nelle zone di collegamento.

Le condizioni al contorno sono state defi nite 
per tenere conto della presenza di longheroni 
e centine bloccando le traslazioni normali al 
pannello dei nodi appartenenti alle zone di in-
tersezione elencate in precedenza (Figura 5 - a, 
b e c).

Al fi ne di determinare il carico critico della 
struttura sono state utilizzate analisi agli auto-
valori (tempo medio CPU per analisi di circa 2 
minuti). 

Risposta strutturale e indice di Tsai-Wu, sia 
in corrispondenza del carico critico sia in re-
gime di post-critico, sono stati invece calcolati 
mediante analisi statiche, tenendo conto delle 
eventuali non-linearità geometriche. 

A titolo esemplifi cativo la Figura 6 mostra 
la deformata e l’indice di Tsai-Wu all’insorgere 

a)

b)

c)d)e)f)
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dell’instabilità locale nel pannello (carico cri-
tico) e in prossimità del carico ultimo, per la 
confi gurazione fi nale defi nita dal processo di 
ottimizzazione. Il principale svantaggio di tali 
analisi non lineari è il tempo di calcolo che ren-
de questo tipo di approccio diffi cilmente uti-
lizzabile in un processo di ottimizzazione con 
ridotte risorse di calcolo.

ottIMIzzazIonE

L’obiettivo dell’ottimizzazione è quello di ridurre 
il peso complessivo del pannello, garantendo, 
come requisiti di progetto, che:

rigidezza longitudinale e trasversale del pan-• 
nello si mantengano all’interno di un determi-
nato intervallo predefi nito;
l’instabilità locale del pannello, corrisponden-• 
te al carico critico determinato tramite analisi 
agli autovalori, avvenga oltre il raggiungimen-
to del carico limite della struttura;
il collasso della struttura (carico ultimo) non • 
avvenga prima di aver superato il valore pari 
a 1.5 volte il carico massimo di esercizio (ca-
rico critico);
al valore di carico ultimo lo stato di sforzo • 
soddisfi  criterio di rottura di Tsai-Wu.
Come illustrato in precedenza, i parametri di 

progetto sono stati raggruppati in tre variabili di 
forma, che defi niscono la forma dei correnti at-
traverso la posizione dei punti di controllo (han-

Fig. 6 - Contour degli 
spostamenti in direzione 

ortogonale al pannello 
e dell’indice di TSAI-Wu 

per la confi gurazione 
ottimizzata, in 

corrispondenza del 
carico critico ed in 

prossimità del carico 
ultimo della struttura

dles) usati da Shaper per modifi care la mesh 
di calcolo, e sette variabili che controllano gli 
spessori e le orientazioni dei laminati. 

L’ottimizzazione è stata effettuata conside-
rando spessori equivalenti per ogni orientazio-
ne predefi nita piú un’orientazione variabile α 
(al fi ne di valutare eventuali benefi ci ottenibili 
rispetto alla nota orientazione di +/-45°). 

Il processo di ottimizzazione è stato integrato 
in Nexus che, similmente ad altre suite di ot-
timizzazione, ha permesso di defi nire un fl us-
so di analisi predefi nito, scambiando risultati 
con applicazioni esterne (Shaper e Abaqus in 
questo caso) e organizzando l’esecuzione e il 
monitoraggio delle analisi e l’elaborazione dei 
risultati. 

Un vantaggio nell’utilizzo di Nexus risiede nel 
controllo in real-time delle risorse utilizzate e la 
possibilità di concatenare ed eseguire piú otti-
mizzazioni simultaneamente. 

Per come formulato, il problema di ottimiz-
zazione ha variabili continue e non dovrebbe 
presentare risposte discontinue in termini di 
funzione obiettivo (peso da minimizzare) e di 
requisiti di progetto (rigidezza, resistenza e in-
stabilità). Tali considerazioni suggeriscono l’uso 
di una procedura di ottimizzazione basata sul 
gradiente. Da qui la scelta di utilizzare l’algo-
ritmo SQP (Sequential Quadratic Programming) 
disponibile in Nexus. 

Al fi ne di ridurre la possibilità di individuare 
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 u  m e s h  m o r p h i n g  u

un ottimo locale, il punto di partenza per l’al-
goritmo SQP è stato estratto da un Design Of 
Experiments di 20 punti iniziali, ottenuto con 
criterio di D-Optimality. 

La Figura 7 mostra la storia di convergenza 
(vincoli ed obiettivi) della procedura di ottimiz-
zazione in termini di peso totale e carico critico 
normalizzato, entrambi espressi in funzione del 
numero di iterazioni totali della procedura.

Sebbene non sia possibile quantificare diret-
tamente il risparmio in peso ottenuto dalla pro-
cedura di ottimizzazione, non essendo disponi-
bile una configurazione iniziale, ci si limita ad 
elencare i principali risultati ottenuti. 

In particolare, il primo carico di instabilità 
locale è stato ottenuto in corrispondenza del 
valore imposto (carico limite), essendo di fatto 
questo vincolo a guidare il processo di ottimiz-
zazione.

Un margine residuo di circa il 5.5% è stato 
raggiunto sul criterio di Tsai-Wu al carico ulti-
mo. Tale criterio raggiunge valore unitario ap-
pena dopo aver superato il valore del carico 
di collasso, coincidente col carico ultimo della 
struttura. 

I valori delle variabili che descrivono la ge-
ometria dei correnti sono abbastanza lontani 
dai bordi del dominio e questo suggerisce che 
non esistano margini per ulteriori riduzioni di 
peso. Infine, i requisiti di rigidezza imposti nel-
la procedura di ottimizzazione sono stati tutti 
soddisfatti e non sono sembrati limitanti per 
l’ottenimento della soluzione finale.

notE conclusIvE

Il lavoro si concentra sull’utilizzo di metodologie 
di mesh-morphing, integrate in Shaper, per mo-
dificare la mesh di calcolo di un modello FEM 
Abaqus all’interno di un processo di ottimizza-
zione implementato in Nexus. Lo scopo è di ri-
durre il peso di un pannello nervato in materiale 
composito soggetto a carichi di compressione.

La procedura proposta ha permesso l’iden-
tificazione di una soluzione ottima, sia in ter-
mini di peso sia di vincoli di progetto, con un 
numero relativamente contenuto di analisi FEM 
non-lineari.

Le 10 variabili di progetto utilizzate nel pro-
cesso di ottimizzazione hanno cosí permesso di 
controllare sia le variabili di forma (che defini-
scono la geometria dei correnti attraverso Sha-
per) sia le sequenze di laminazione (spessori 
e orientazioni) di ciascun laminato (pannello e 
correnti rispettivamente).

L’ottimizzazione è stata condotta concate-
nando un primo Design Of Experiment di 20 

Fig. 7 - Storia 
di convergenza 
della procedura di 
ottimizzazione: obbiettivo 
e vincoli in funzione del 
numero di iterazioni totali

punti iniziali, valutati al fine di individuare un 
buon punto di partenza, a un algoritmo di otti-
mizzazione vincolata basato sul gradiente.
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quando
la simulazione 
inconTra la realTà
dominic Gallello
Presidente e CEO,
MSC Software Corporation

In 50 anni, l’azienda è 
cresciuta da un gruppo di 
2 ingegneri a una società 
di 1.100 persone altamente 
specializzate, guidate ora 
da un nuovo gruppo di 
manager che ha saputo 
riportare l’obiettivo di MSC 
Software ai suoi punti di 
forza storici, tracciando un 
nuovo percorso per il futuro 
del software di simulazione e 
di analisi.

nel 1962, anno in cui il presidente John F. 
Kennedy sfidò la nazione a mandare un 
uomo sulla Luna, i computer erano mac-

chinari sconosciuti alla maggior parte delle perso-
ne ed erano installati soltanto presso poche, im-
portanti università e grandi aziende. I software che 
hanno reso i computer capaci di funzionare erano 
percepiti dai più come un grande mistero, sepolto 
nel cuore dei cervelli elettronici e parte integrante 
di macchinari monolitici che potevano ricordare 
nelle dimensioni una cella frigorifera. 

Questa era l’epoca storica in cui Richard Mac-
Neal e Robert Schwendler fondarono la Mac-

Neal-Schwendler Corporation. Cinquant’anni 
dopo, MSC Software è ancora all’avanguardia 
per lo sviluppo e la fornitura di software di si-
mulazione, con prodotti che rendono più eco-
nomica e veloce la progettazione di prodotti di 
alta qualità – tra cui va ricordato il primo razzo 
che ha trasportato un essere umano e che lo 
ha portato sulla Luna, insieme a praticamente 
ogni veicolo spaziale progettato da allora, oltre 
a intere generazioni di aerei e automobili.

“Non riesco a pensare a un solo caso in cui 
una vettura o un aeromobile non sia stato ana-
lizzato dal punto di vista strutturale con NA-

 u  i  c i n q u a n t ’ a n n i  d i  m s c  u
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quando
la simulazione 
inconTra la realTà
dominic Gallello
Presidente e CEO,
MSC Software Corporation

Atterraggio della sonda 
“Curiosity”: Operazione 
anche conosciuta 
come “I sette minuti di 
terrore”, la simulazione 
dell’atterraggio della 
sonda Curiosity su Marte 
è stata affidata ad Adams 
per ottenere un touchdown 
perfetto al primo tentativo. 
Adams è stato usato per 
simulare ogni dettaglio 
dell’ammartaggio.

STRAN, in particolar modo con MSC Nastran”, 
ha affermato Marc Halpern, vice presidente 
per le attività di ricerca di Gartner e veterano 
della simulazione, con più di 30 anni di espe-
rienza. “MSC Software è altamente rispettata 
nel campo delle tecnologie CAE e in particolar 
modo nell’ambito dell’analisi ad elementi finiti. 
L’azienda ha talmente tanta esperienza in que-
sto campo da essere considerata dalla maggior 
parte delle aziendelo standard per la simula-
zione, in particolare nei settori aerospaziale e 
automobilistico”.

In 50 anni, l’azienda è cresciuta da un gruppo 

di 2 ingegneri a una società di 1.100 persone 
altamente specializzate, guidate ora da un nuo-
vo gruppo di manager che ha saputo riportare 
l’obiettivo di MSC Software ai suoi punti di for-
za storici, tracciando un nuovo percorso per il 
futuro del software di simulazione e di analisi.

lo spazIo, la prIMa frontIEra

Richard (Dick) MacNeal è stato membro della 
“grande generazione” di Tom Brokaw, è cre-
sciuto durante la Grande Depressione, ha com-
battuto durante la Seconda Guerra Mondiale 
e ha cavalcato l’onda dell’economia america-

 u  i  c i n q u a n t ’ a n n i  d i  m s c  u
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na del dopoguerra. Proprio durante la guerra, 
l’esercito americano si è affi dato al talento di 
Dick MacNeal per calcolare la traiettoria delle 
bombe sganciate dagli aerei. Dopo la fi ne della 
guerra, lo stipendio di 250 dollari assegnatogli 
al momento del congedo ha permesso a Dick 
di trasferirsi dal Massachusetts al sud della Ca-

Robert Schwendler 
e Richard MacNeal, 

fondatori della MacNeal-
Schwendler Corporation

lifornia, già all’epoca centro di eccellenza per  
l’aeronautica e l’ingegneria avanzata.

Dick ha lavorato per l’allora nascente Compu-
ter Engineering Associates e per l’azienda aero-
nautica Lockheed Martin, prima di decidere di 
non essere fatto per le grandi aziende. All’età 
di 39 anni, con il socio Robert Schwendler e 
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Bombardiere B-1: MSC 
ha progettato, realizzato 
e validato il sistema di 
protezione termica passiva 
per il bombardiere B-1. MSC 
Nastran ha consentito di 
progettare uno schermo 
capace di reagire all’istante 
a un lampo nucleare per 
proteggere il pilota e la 
cabina e per sopportare 

impatti con volatili a 
velocità elevata.

con un investimento di 18 mila dollari, fondò 
nel 1963 la MacNeal Schwendler Corporation.

Nello stesso anno, i due ingegneri hanno svi-
luppato il primo prodotto della società: SAD-
SAM (Structural Analysis by Digital Simulation 
of Analog Methods). Anche se SADSAM era 
stato progettato per l’industria aerospaziale, 

in una recente intervista Dick ricorda che il 
primo cliente della società arrivò da un setto-
re inaspettato. “Il nostro primo cliente si chia-
mava Raymond Hill ed era un ingegnere civile 
responsabile della progettazione di grandi di-
ghe: aveva bisogno di qualcuno per fare una 
analisi e ci ha contattato”, ha ricordato.
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crEscEndo InsIEME alla nasa

MSC si è costituita come società nel 1965, 
anno in cui il gruppo ha unito le forze con un 
team di ingegneri provenienti da aziende priva-
te e enti governativi con lo scopo di sviluppare 
alcuni software per la NASA. L’agenzia spaziale 
era alla ricerca di un software capace di con-
solidare tutte le funzionalità di analisi struttu-
rale in un’unica soluzione. Il risultato fuil sof-
tware NASTRAN (NASA Structural Analysis). 
NASTRAN ha consentito agli ingegneri della 
NASA di prevedere gli effetti di calore, vibrazio-
ni e pressione sulla navicella spaziale Apollo e 
ha avuto un ruolo chiave nella progettazione di 
ogni veicolo spaziale costruito dalla NASA da 
allora in avanti.

Sei anni più tardi, nel 1971, la società ha rila-
sciato una versione commerciale di NASTRAN 
chiamata MSC Nastran. Il suo lancio fu contem-
poraneo alla decisione di IBM di svincolare il 
suo sistema operativo dall’hardware, il che ha 
essenzialmente creato il mercato del software 

Capsula per Tsunami. Questa moderna Arca di Noé 
è una capsula galleggiante progettata per consentire 

la sopravvivenza nel caso di un terremoto o di uno 
tsunami. Idea International ha sviluppato e testato 

questa capsula con MSC Nastran e Patran.

Chitarra elettrica Fender. Lo strumento è stato 
completamente riprogettato con MSC Nastran per 

bilanciarne la stabilità e l’adattabilità.
Il nuovo design – con doppio brevetto - consente 

un’esperienza sonora senza precedenti nelle condizioni 
ambientali più disparate… senza mai discostarsi dal 

tipico suono della Fender.

indipendente e ha aperto le porte ad aziende 
come MSC.

“MSC è stata tra le prime aziende a commer-
cializzare software di analisi per l’ingegneria”, 
ha detto il dottor Halpern. “L’azienda ha fornito 
un grande contributo al concetto di commer-
cializzazione del software, riconoscendone la 
proprietà intellettuale, diminuendone i costi 
di sviluppo e affi dandone la manutenzione a 
un team dedicato al 100 per cento a migliora-
re le potenzialità del software e a supportarne 
l’utilizzo presso i clienti. L’operazione ha inoltre 
costituito un ecosistema di aziende che condi-
videvano un bisogno comune per la tecnologia: 
tante aziende concorrenti fra loro, che hanno 
però riconosciuto di avere tutte bisogno della 
medesima tecnologia. Esse hanno contribuito a 
fornire le risorse economiche che hanno porta-
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to alla realizzazione di uno ha strumento avan-
zato capace di soddisfare i loro obiettivi.

“Le aziende non avrebbero mai potuto svilup-
pare una tecnologia più rapidamente di quanto 
abbia fatto MSC se avessero cercato di svilup-
pare software per le applicazioni CAE per conto 
proprio. Se MSC non avesse contribuito a co-
stituire questo ecosistema, questa tecnologia 
avrebbe potuto non vedere la luce, o si sarebbe 
concretizzata sicuramente molto più tardi”.

Nel corso degli anni ‘70 e ‘80, MSC Nastran è 
diventato una delle applicazioni software per la 
simulazione e l’analisi ingegneristica più utiliz-
zate al mondo: MSC ha inaugurato filiali in Ger-
mania e in Giappone nei primi anni ‘70, contem-
poraneamente alla crescita di consensi per la 
tecnologia presso sempre più aziende automo-
bilistiche, che riconoscevano in MSC Nastran 
uno strumento essenziale per ridurre i costi di 
sviluppo, migliorare la qualità e le prestazioni 
dei prodotti e minimizzare il time-to-market. 
Per fare un esempio, la NASA ha calcolato che 
il valore fornito all’azienda dal codice NASTRAN 

è stimabile in più di 10 miliardi di dollari.
MSC è diventata una azienda pubblica nel 

1983, il che ha consentito di raccogliere i fon-
di necessari per finanziare le attività di svilup-
po prodotto oltre ad importanti acquisizioni. 
I progressivi aumenti della potenza di calcolo 
hanno portato alla realizzazione di workstation 
che hanno ampliato l’utilizzo del CAE in altri 
settori, ad esempio la meccanica generale e la 
cantieristica navale. MSC ha espanso la propria 
presenza in tali aree, consolidando allo stesso 
tempo la propria posizione nei settori automo-
bilistico e aerospaziale, e ha continuato a fare 
passi significativi durante gli anni ‘90, tra cui 
si ricorda la pubblicazione di una versione per 
Windows di MSC Nastran.

Nel 2009, il gruppo di investimento Sym-
phony Technology Group & Elliot Management 
Corporation ha acquisito MSC Software, ini-
ziando così un percorso di crescita aziendale 
concentrato nel riportare MSC alle proprie ra-
dici, riconfermando l’azienda come leader nella 
fornitura di software d’eccellenza, capace di 

Modello di ginocchio virtuale. Questo ginocchio prostetico creato in LifeModeler consente non soltanto di 
camminare, ma anche di ballare e di giocare a golf! Creato usando il software LifeMOD basato su Adams e 

Marc, questo potente e innovativo modello è stato ottenuto con un numero molto ridotto di validazioni fisiche
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collaborare con clienti strategici allo sviluppo 
di nuove metodologie ingegneristiche.

Da allora, la società ha aggiunto al suo team 
di sviluppo prodotto più di 40 ingegneri altamen-
te specializzati : l’organico dedicato alla ricerca 
e sviluppo è stato ampliato del 40%, mentre un 
altro 40% del personale di sviluppo è stato de-
dicato allo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, 
capaci di cambiare il modo in cui la simulazio-
ne verrà effettuata in futuro. Infine, due tra le 
principali società, esperte rispettivamente nella 
simulazione acustica e nella modellazione dei 
materiali compositi, sono state acquisite per of-
frire agli utenti una serie di strumenti per meglio 
comprendere l’importanza di questi fenomeni. 
Come risultato, la soddisfazione dei clienti e il 
fatturato di MSC sono in costante crescita, i rin-

novi della manutenzione sono ai massimi storici 
e sempre più clienti si rivolgono oggi a MSC per 
richiedere la fornitura di servizi di consulenza.

un altro attErraGGIo                               
E una nuova Era

Il 13 agosto 2012, un veicolo a reazione ha sor-
volato  la superficie di Marte, appoggiando deli-
catamente il rover Curiosity sul Pianeta Rosso.

Gli ingegneri della NASA non avevano mai 
potuto provare il metodo utilizzato per invia-
re una sonda alla sua destinazione. Le sonde 
precedenti erano state inviate tramite l’utilizzo 
di paracaduti, o facendole rimbalzare sulla su-
perficie all’interno di grandi involucri imbottiti. 
Le dimensioni di Curiosity hanno reso entrambi 
questi approcci poco pratici, poiché la sonda 

L’auto più veloce al 
mondo. Con un motore 

da 1000 cavalli, la Bugatti 
Veyron è l’auto più veloce 

al mondo. Adams/Car è 
stato fondamentale per 

lo sviluppo della vettura, 
secondo il direttore 

commerciale di Bugatti, Dr. 
Peter Tutzer.
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gneri della NASA a simulare ogni eventualità, 
anticipando e correggendo ogni problematica 
progettuale, proprio come successo in prece-
denza 50 anni prima per le missioni Apollo sulla 
Luna. Nell’anno in cui MSC festeggia i 50 anni 
di attività e guarda avanti, il suo futuro pro-
mette di essere altrettanto ricco,  innovativo e 
produttivo come in passato. MSC è un’azienda 
innovativa oggi come lo era nel 1963, perché 
ora, come allora, la società sta cambiando e tali 
modifiche porteranno a nuovi bisogni, nuove 
sfide e nuove opportunità: dagli aerei alle au-
tomobili ai prodotti di consumo e ai macchinari 
industriali, enormi cambiamenti si renderanno 
necessari nel prossimo futuro.

Prodotti caratterizzati da prestazioni miglio-
ri, emissioni di anidride carbonica ridotte al 
minimo, efficienza energetica migliorata, con-
formità alle normative di sicurezza sempre 
più stringenti costituiscono le sfide che ogni 
dipartimento di ingegneria dovrà affrontare in 
futuro. Nel 2013, MSC entra in una nuova era, 
concentrandosi sull’introduzione di soluzioni 
innovative che continueranno a rappresentare 
l’avanguardia per il futuro della simulazione.

“Prodotti caratterizzati da prestazioni 
migliori, emissioni di anidride carbonica 

pari a zero, efficienza energetica migliorata, 
conformità alle normative sempre più 

stringenti di sicurezza costituiscono le sfide 
che ogni dipartimento di ingegneria dovrà 

affrontare in futuro”.

avrebbe colpito la superficie di Marte in manie-
ra troppo violenta, con evidenti pericoli di dan-
neggiamento irreparabile della struttura.

Il jet pack, invece, ha costituito un approccio 
completamente nuovo che ha funzionato alla 
perfezione: MSC Software ha aiutato gli inge-

Dominic Gallello  è 
un manager che 
porta in MSC un 
background molto 
solido nel settore 
dei software di pro-
gettazione. All’inizio 
della sua carriera, 
ha lavorato 11 anni 
presso Intergraph, conducendo le operazio-
ni della società in Cina e Giappone. Dopo 
l’esperienza in Intergraph, Gallello ha tra-
scorso 10 anni presso Autodesk, con il ruo-
lo di Executive Vice President Asia/Pacific, 
organizzando e gestendo la crescita della 
Divisione Meccanica e successivamente si 
è occupato di seguire tutti gli aspetti relativi 
al design e ai prodotti di ingegneria come 
EVP. Durante la sua carriera, Gallello ha ma-
turato una notevole esperienza nella creazio-
ne di prodotti di valore, sempre focalizzato 
sull’attenzione verso il cliente e la creazione 
di marchi riconosciuti a livello globale. Oggi, 
in qualità di CEO di MSC Software, guida 
l’azienda verso una continua crescita, sem-
pre tesa all’innovazione tecnologica.
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simulazioni Fluidodinamiche
di scambiaTori a pacco 
aleTTaTo

Matteo totaro, luca cogo
Ufficio tecnico Aermec, Bevilacqua (VR)

Gli  scambiatori a pacco alettato rivestono un ruolo di elevata 
importanza all’interno di macchine e impianti per il riscaldamento 
e il raffrescamento; le nuove politiche energetiche richiedono 
ai progettisti sforzi sempre più intensi volti all’incremento 
dell’efficienza ed alla riduzione dei costi.

 u  e f f i c i e n z a  e n e r g e t i c a  u

44



45a&c - analisi e calcolo|maggio 2013

 u  e f f i c i e n z a  e n e r g e t i c a  u

aermec, da sempre attenta alla qualità, 
ha deciso di investire nella simulazio-
ne CFD, inserendola all’interno dell’iter 

progettuale riducendo così tempi e costi di svi-
luppo a fronte di un incremento della qualità 
del prodotto. 

È stata sviluppata una metodologia di simula-
zione termo-fluidodinamica per il calcolo delle 
prestazioni di uno scambiatore a pacco aletta-
to, caratterizzata dalla modellazione dei feno-
meni di scambio termico conduttivi e convettivi 
relativi ad una porzione di superficie alettata.

Il confronto dei dati numerici e sperimentali 
ha permesso la validazione del modello e il suo 
utilizzo per lo studio di nuove geometrie di pac-
chi alettati; l’incremento della resa e la riduzio-
ne delle perdite di carico, due caratteristiche 
spesso in contrasto tra loro, erano i punti chia-
ve da conseguire.

dEscrIzIonE dEl proBlEMa
Scopo del presente studio è realizzare e va-
lidare un modello CFD in grado di prevedere 
correttamente le prestazioni di differenti ge-
ometrie e configurazioni di alette per scam-
biatori a pacco alettato. Al fine di verificare la 
robustezza del modello, lo si è verificato con 
differenti geometrie e configurazioni così da 
estenderne l’applicazione ad un elevato nume-
ro di casi.

Di seguito si riporta il dettaglio di una delle 
geometrie utilizzate per la validazione del mo-
dello: la 25 x 19 mm con tubo da 9,52 mm.

ModEllo cad
Il modello CAD 3D è stato realizzato median-
te il software CATIA V5 R19. In particolare si è 
creato un modello rappresentativo di un’aletta 
di scambiatore le cui caratteristiche sono spe-
cificate nella tabella seguente:

Nella pagina a sinistra: 
dettaglio streamlines
A sinistra: distribuzione 
superficiale della tempera-
tura e, sotto, la mesh.
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N. ranghi 2

Geometria: 25x19

Tipo aletta: Corrugata

Materiale tubi: Rame

Materiale alette: Alluminio

Diametro esterno tubi: 10 mm

Spessore tubi: 0.25 mm

Spessore aletta: 0.1 mm

del caso reale.
Il grafi co 1 riporta l’andamento del coeffi -

ciente di scambio termico convettivo, lato aria, 

Fig. 1 - Modello CAD

Fig. 2 - Geometria modifi cata

in funzione della velocità dell’aria; nell’interval-
lo compreso tra 1 e 2 m/s il dato sperimentale 
e quello numerico sono pressoché coincidenti 
mentre, al di sopra dei 2 m/s, lo scostamento 
si mantiene inferiore al 5%.

La maggior parte delle unità termoventilanti 
vedono lo scambiatore investito da aria con una 
velocità inferiore ai 2 m/s il che permette di rite-
nere il modello numerico realizzato pienamente 
utilizzabile quale strumento di indagine e proget-
tazione per scambiatori a pacco alettato.

La fi gura 1 e la fi gura 2 mostrano la geometria 
importata in STAR CCM+ e la sua successiva 
elaborazione al fi ne di ottenerne l’unità oggetto 
del successivo studio.

ModEllo cfd
Il modello utilizzato è un k-ε a due equazioni nella 
sua versione realizzable two-layers; tale modello 
è stato scelto previa uno studio di dipendenza 
della soluzione dal modello di turbolenza; la con-
dizione di gas ideale è stata utilizzata per meglio 
descrivere la caduta di pressione che interessa 
l’aria nell’attraversare l’aletta.

Al fi ne di ridurre il tempo di calcolo per simu-
lazione, riducendo quindi i costi di sviluppo, si 
è deciso di simulare solo una porzione di aletta 
ritenuta il più piccolo elemento modulare.

Il volume di controllo (fi gura 3, fi gura 4) preso 
in esame è composto da un elemento prismati-
co che funge da galleria, all’interno del quale è 
posizionata la porzione “modulare” di aletta.

Le condizioni al contorno sono di velocity inlet 
per la superfi cie di ingresso dell’aria, pressure 
outlet per quella di uscita; alle superfi ci laterali 
del dominio è assegnata la condizione di sim-
metria mentre a quelle rispettivamente sopra e 
sotto la condizione di periodicità.

Dipendenza della griglia

Effettuando simulazioni con le medesime con-
dizioni al contorno, ma con un numero crescen-
te di celle si è individuato il numero minimo di 
celle superato il quale non si hanno sensibili 
variazioni della soluzione rendendola, quindi, 
indipendente dalla griglia di calcolo.

Validazione

La validazione del modello è stata fatta simu-
lando differenti geometrie e tipologie di alette 
precedentemente studiate e testate in labora-
torio; dall’analisi e confronto dei dati si è indivi-
duato il modello maggiormente rappresentativo 
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analIsI rIsultatI
L’utilizzo delle metodologie CFD ha permesso 
di catturare nel dettaglio ogni minimo partico-
lare del processo di scambio termico che in-
teressa uno scambiatore a pacco alettato. Le 
informazioni visualizzabili, dalla distribuzione 
di pressione e temperatura ai profi li di velocità 
rendono il progettista in grado di apprezzare la 
realtà del fenomeno fi sico in esame ad un livel-
lo prima negato dalle tradizionali metodologie 
di prova.

Dalle simulazioni si sono ricavati i valori del 
coeffi ciente di scambio termico convettivo e 
della caduta di pressione dell’aria nell’attra-
versare lo scambiatore. Tali dati permettono 
di confrontare tra loro confi gurazioni differenti 
senza dover realizzare fi sicamente un campione 
di scambiatore da testare in laboratorio; ciò si 
traduce in un aumento delle possibilità offerte 
al progettista nonché una riduzione dei tempi e 
dei costi di progettazione.

Grazie alle simulazioni CFD il progettista può 
intervenire modifi cando i parametri geometrici 
di maggior interesse quali:

passo ranghi • 
passo tubi • 
passo alette • 
diametro interno ed esterno dei tubi • 
geometria delle corrugazioni/turbolenziature• 

andando a verifi care per ciascuna confi gurazio-
ne le grandezze caratteristiche utili a caratteriz-
zare funzionalmente lo scambiatore.

Fig. 3 - Volume 
di controllo.

Fig. 4 - 
Dettaglio 
volume di 
controllo.

Sopra: 
Grafi co 1 - 
validazione 
dati.
A sinistra: 
Dettaglio delle 
temperature 
valutate lungo 
una sezione.
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nel mondo di oggi non basta solo saper 
fare buoni prodotti ed offrire adeguati 
servizi, ma occorre farlo meglio, pri-

ma degli altri, nel modo e nel momento giusto. 
Disporre di un efficace ed efficiente processo 
di sviluppo ed innovazione, tramite cui creare 
il prodotto giusto, senza errori, velocemente 
è il vero fattore competitivo di questo perio-
do storico, necessario per tutte le imprese, in 
particolare per quelle del nostro Paese. Come 
rendere più efficace il processo di sviluppo, au-
mentando la capacità di innovare, e allo stesso 
tempo più efficiente, riducendo costi e tempi? 
Per dare una risposta a questa domanda, non 
nuova nell’ingegneria industriale, a Marzo 2012 
è stato avviato il primo osservatorio nazionale 
specificatamente interessato a studiare come 
le imprese gestiscono le proprie fasi di pro-
gettazione: l’Osservatorio GeCo (Gestione dei 
Processi Collaborativi di Progettazione, www.
osservatorio-geco.it). 

L’Osservatorio riunisce ricercatori di diversi 
atenei ed è finanziariamente supportato da pla-
yer del settore. L’obiettivo principale di GeCo 
è quello di comprendere quali siano le buone 
pratiche adoperate dalle imprese nazionali per 
migliorare i propri processi di progettazione. La 
ricerca di GeCo ha natura esplorativa, senza 
valenza statistica, e si rivolge a casi di studio 
selezionati. In un anno, sono state contattate 
oltre 24.000 imprese e circa 450 hanno dato 
una prima adesione; di queste, 103 sono sta-
te intervistate ed analizzate in tutta Italia. La 
ricerca è stata condotta secondo un questio-
nario di 45 domande, costruito su un modello 
di valutazione che identifica le pratiche di pro-

la gesTione della 
progeTTazione nelle 
imprese iTaliane: 
risulTaTi dalla ricerca 
dell’osservaTorio geco
sergio terzi
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria,
Direttore del Comitato di Direzione dell’Osservatorio GeCo
sergio.terzi@unibg.it

L’Osservatorio GeCo (Gestione 

dei Processi Collaborativi di 

Progettazione, www.osservatorio-

geco.it) riunisce ricercatori di 

diversi atenei ed è finanziariamente 

supportato da player del settore. 

L’obiettivo principale di GeCo è 

quello di comprendere quali siano 

le buone pratiche adoperate dalle 

imprese nazionali per migliorare i 

propri processi di progettazione. 

La ricerca di GeCo ha natura 

esplorativa, senza valenza 

statistica, e si rivolge a casi di 

studio selezionati. 
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gettazione e le posiziona in maturità crescente, 
organizzandole in 3 parti: (i) Organizzazione, (ii) 
Processo e (iii) Gestione della conoscenza. 

Il campione è composto da 44 Piccole e Me-
die Imprese (PMI) e 59 grandi imprese, prove-
nienti da 20 settori industriali, raggruppati in 
4 macro-settori: Meccanica, Componentistica 
ed Impiantistica (44), Elettrica ed Elettrodo-
mestici (27), Elettronica e Telecomunicazioni 
(18), Altri settori (Chimica, Alimentare, Tessile 
e Moda, 14). Oltre il 60% opera per mercati Bu-
siness2Business, lavorando – in oltre l’80% – a 
commessa. Circa il 90% opera sui mercati in-
ternazionali per una quota rilevante del proprio 
fatturato. Il mercato nazionale ha dimensioni 
rilevanti per circa il 40%. Questi numeri danno 
l’idea di un campione composto da imprese im-
portanti, che stanno giocando la propria com-
petitività ad ampia scala, spesso assestandosi 
in posizioni di leadership in nicchie specifiche.

I dati fotografano realtà con un buon livello 
organizzativo. All’interno delle aziende, i pro-
gettisti assumono un’elevata importanza e la 
collaborazione tra di essi implica il raggiungi-
mento di determinati livelli di qualità all’inter-
no dell’ambiente di lavoro. Oltre l’80% basa il 
proprio modello organizzativo su un approccio 
Concurrent Engineering, promuovendo il lavoro 
per team interfunzionali e coinvolgendo attori 
con competenze diverse nelle fasi di sviluppo. 
Poco più del 50% concentra le proprie attività 
di progettazione in un unico plesso, il restante 
presenta dei livelli di distribuzione delle fasi di 
ingegneria (di cui il 30% su scala globale).

Il campione mostra una discreta maturità 
nell’esecuzione del processo di sviluppo, l’80% 

monitora le prestazioni dei propri processi, men-
tre il 70% punta a un miglioramento continuo. Le 
aziende sono consapevoli di come un’adeguata 
gestione del processo di sviluppo sia cruciale, 
anche se non paiono aver conoscenza di metodi 
standard, mostrando una notevole distanza tra 
la realtà e la teoria: ad esempio, poche aziende 
conoscono il Quality Function Deployment o la 
Value Analysis, creati negli anni ‘50 per dare un 
metodo alle prime fasi dello sviluppo. 

La terza dimensione riguarda la gestione del-
la conoscenza. Le fasi di ricerca e sviluppo ela-
borano e riutilizzano di continuo dati, modelli, 
informazioni, progetti. Le aziende sono consa-
pevoli del fatto che conservare e proteggere il 
proprio know-how sia fondamentale per man-
tenere un vantaggio competitivo, ma non sem-
pre implementano azioni coerenti. Il modello 
di analisi adoperato distingue tra informatizza-
zione (strumenti informativi CAD / PLM) e for-
malizzazione (strutturazione della conoscenza, 
da implicita ad esplicita). Ciò che colpisce a 
primo colpo d’occhio, è come quest’area sia 
quella mediamente a minor maturità, con pre-
stazioni inferiori rispetto alle altre, anche se vi 
è una differenza tra informatizzazione e forma-
lizzazione. Dal lato degli strumenti di prototipa-
zione virtuale, oltre il 70% del campione ha un 
modellatore CAD 3D, mentre tutte le aziende 
mantengono anche un CAD 2D. Gli strumenti 
di simulazione (es. CAE, CFD, FEM, ecc.) sono 
usati in del 50% dei casi. Poco meno del 70% 
ha una piattaforma di collaborazione, del tipo 
PDM / PLM. A livello di formalizzazione, il 50% 
della conoscenza è residente intrinsecamen-
te nelle persone e nella loro cooperazione: il 
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organizzandole in 3 parti: (i) Organizzazione, (ii) 
Processo e (iii) Gestione della conoscenza. 

Il campione è composto da 44 Piccole e Me-
die Imprese (PMI) e 59 grandi imprese, prove-
nienti da 20 settori industriali, raggruppati in 
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collaborazione tra di essi implica il raggiungi-
mento di determinati livelli di qualità all’inter-
no dell’ambiente di lavoro. Oltre l’80% basa il 
proprio modello organizzativo su un approccio 
Concurrent Engineering, promuovendo il lavoro 
per team interfunzionali e coinvolgendo attori 
con competenze diverse nelle fasi di sviluppo. 
Poco più del 50% concentra le proprie attività 
di progettazione in un unico plesso, il restante 
presenta dei livelli di distribuzione delle fasi di 
ingegneria (di cui il 30% su scala globale).

Il campione mostra una discreta maturità 
nell’esecuzione del processo di sviluppo, l’80% 

monitora le prestazioni dei propri processi, 
mentre il 70% punta a un miglioramento con-
tinuo. Le aziende sono consapevoli di come 
un’adeguata gestione del processo di svilup-
po sia cruciale, anche se non paiono aver co-
noscenza di metodi standard, mostrando una 
notevole distanza tra la realtà e la teoria: ad 
esempio, poche aziende conoscono il Quality 
Function Deployment o la Value Analysis, creati 
negli anni ‘50 per dare un metodo alle prime 
fasi dello sviluppo. 

La terza dimensione riguarda la gestione 
della conoscenza. Le fasi di ricerca e sviluppo 
elaborano e riutilizzano di continuo dati, mo-
delli, informazioni, progetti. Le aziende sono 
consapevoli del fatto che conservare e proteg-
gere il proprio know-how sia fondamentale per 
mantenere un vantaggio competitivo, ma non 
sempre implementano azioni coerenti. Il mo-
dello di analisi adoperato distingue tra informa-
tizzazione (strumenti informativi CAD / PLM) e 
formalizzazione (strutturazione della conoscen-
za, da implicita ad esplicita). Ciò che colpisce 
a primo colpo d’occhio, è come quest’area sia 
quella mediamente a minor maturità, con pre-
stazioni inferiori rispetto alle altre, anche se vi 
è una differenza tra informatizzazione e forma-
lizzazione. Dal lato degli strumenti di prototipa-
zione virtuale, oltre il 70% del campione ha un 
modellatore CAD 3D, mentre tutte le aziende 
mantengono anche un CAD 2D. Gli strumenti 
di simulazione (es. CAE, CFD, FEM, ecc.) sono 
usati in del 50% dei casi. Poco meno del 70% ha 
una piattaforma di collaborazione, del tipo PDM 
/ PLM. A livello di formalizzazione, il 50% della 
conoscenza è residente intrinsecamente nelle 
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mezzo più usato per scambiare informazioni 
è lo scambio verbale, seguito da forme semi-
strutturate di storicizzazione (es. le cartelle di 
rete). 

Le principali criticità segnalate offrono alcu-
ni spunti di riflessione. Al primo posto, i tecni-
ci intervistati lamentano un elevato carico di 
lavoro, spesso conseguente a rilavorazioni di 
diverso tipo, cosa che normalmente comporta 
lo sforamento dei budget di tempo e di costo. 
Seguono problemi informativi e informatici. 
Per risolvere questi problemi, diverse aziende 
stanno pianificando dei progetti di migliora-
mento. In primis, si prevedono interventi pro-
cedurali, volti a migliorare l’organizzazione e la 
gestione del processo. Seguono gli interventi 
volti a introdurre metodi standard, con il con-
seguente training. Vi è quindi l’interesse verso 
progetti PLM per migliorare lo scambio infor-
mativo, oltre che a introdurre migliori soluzioni 
di prototipazione. All’ultimo posto, ma di qual-
che importanza, vi sono anche progetti che 
prevedono l’esternalizzazione di alcune fasi di 
progettazione. 

Le imprese analizzate non sono delle “ultime 
arrivate”, ma sono tutte aziende che giocano 
la competizione odierna al meglio che posso-
no, spesso ponendosi in condizioni di leader, 
almeno in alcune nicchie. L’analisi ha indaga-
to i processi di progettazione e ha trovato un 
mondo variegato, composto da molteplici solu-
zioni, anche se con alcuni fattori comuni. Pri-
ma di tutto, l’elevata attenzione delle imprese 

alla concurrency dei processi, da intendersi sia 
come parallelizzazione delle attività, che come 
collaborazione intra-funzionale (e spesso intra-
aziendale). Segue – anche se a un livello infe-
riore – la predisposizione per metodi standard 
di lavoro, tramite cui linearizzare i processi di 
sviluppo. Infine, anche il ricorso agli strumen-
ti informatici, sia per le attività di modellazio-
ne che di scambio dati, risulta consistente e 
di rilevante impatto. In tutto questo, il ruolo 
dell’uomo rimane estremamente elevato: la 
vera conoscenza aziendale è nella testa delle 
persone. Sono i tecnici che generano le idee e 
le mettono in pratica, tante volte con metodo e 
con costanza. Sono però gli stessi tecnici uma-
ni che provano i problemi più gravi, sentendosi 
spesso sovraccarichi e lamentando mancanza 
di formazione ed informazione. 

Curiosamente, tutto ciò accade indipendente-
mente dal settore industriale. Se non per mini-
me deviazioni, non esistono settori davvero più 
avanzati di altri. Anche la dimensione aziendale 
non ha un particolare impatto sulle variabili: solo 
l’informatizzazione risulta mediamente inferiore 
nelle PMI rispetto alle grandi imprese, come ci 
si poteva in parte attendere visti i minori budget 
ICT. Il resto delle aree mostra PMI di maturità 
mediamente rapportabile alle grandi imprese, 
attori di una competizione globale, che quanto 
mai rispetto al passato si gioca sulla capacità 
di generare innovazione e di metterla in pratica 
in tempi rapidi, cioè di progettare in modo più 
efficiente e più efficace.

”Sono i tecnici che 
generano le idee 
e le mettono in 
pratica, tante volte 
con metodo e con 
costanza. Sono però 
gli stessi tecnici 
umani che provano 
i problemi più gravi, 
sentendosi spesso 
sovraccarichi 
e lamentando 
mancanza di 
formazione ed 
informazione”.
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uso della cFd per la 
progeTTazione del packaging 
alimenTare in presenza di 
deperibiliTà di prodoTTo

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

Bio-substrati deperibili contenuti in packaging, come ad esempio 
gli alimenti, possono essere modellati durante la conservazione 
mediante lo studio dei vari fenomeni di trasporto. Un modello di 
questo tipo può essere utilizzato per verificare le configurazioni di 
confezionamento già esistenti, e di progettarne di innnovative. Lo 
sfruttamento di questo strumento matematico consente decisioni 
tecniche e di gestione informate, nel settore del packaging 
alimentare e biotecnologico.

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

l’ingegneria alimentare sta guada-
gnando un crescente riconoscimento 
per il suo contributo alla definizione 
di prodotti innovativi e dei loro pro-

cessi produttivi. Uno degli strumenti utilizzati in 
quest’ambito è l’analisi e il calcolo di fenomeni 
di trasporto (quantità di moto, calore e massa). 
Questi fenomeni si materializzano in comples-
se configurazioni che meritano approfondimen-
to, visto che risultano tra loro interdipendenti e 
spesso di comportamento non lineare [1].

Il confezionamento o packaging dei substra-
ti alimentari è generalmente essenziale per 
garantirne le caratteristiche deperibili (quali 
sicurezza e qualità), proteggerli dalla contami-
nazione e deterioramento, e anche facilitarne 
trasporto e conservazione. Nei substrati mag-
giormente sensibili a queste problematiche 
è frequente l’adozione di un’atmosfera modi-
ficata all’interno della confezione (Modified 
Atmosphere Packaging, o MAP): con questa 
tecnica la composizione del gas nello spazio 
intorno al substrato (spazio di testa) viene mo-
dificata rispetto a quella normale dell’aria am-
bientale. Soprattutto in presenza di substrati 

con un’attività metabolica residua (ad esempio 
i vegetali o la carne freschi), l’uso della MAP 
consente di prolungare la durata commerciale 
della confezione, mantenendo quanto più inal-
terate le caratteristiche originali del prodotto.

Quello che accade, è che la composizione 
dello spazio di testa si modifica durante la con-
servazione in conseguenza della respirazione 
del substrato e/o del metabolismo dei micror-
ganismi generalmente, così come dell’intrinse-
ca permeazione di gas attraverso il materiale di 
imballaggio. I flussi di massa che si verificano 
nei domini aria (a), spazio di testa (h) e substra-
to (s) (soprattutto diffusivi), possono essere 
schematizzati come in Fig. 1 [2].

La ricerca delle configurazioni ottimali di 
packaging (compreso il tipo di film a permea-
bilità selettiva, e le condizioni di conservazione 
ed imballaggio) si rivela come un metodo im-
portante per l’economia del settore. A tal fine, 
l’importanza di un approccio analitico basato 
sui fenomeni di trasporto è stato ribadito da 
Piringer [3] e Zhang, Liu e Rempel [4]. In ge-
nerale, l’analisi e il calcolo multidimensionali 
(cioè basati sull’integrazione delle equazioni 
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alle derivate parziali che 
governano tali fenome-
ni) possono offrire un 
quadro realistico dell’in-
sorgenza delle limitazio-
ni commerciali di questi 
prodotti, specialmente 
per geometrie comples-
se e presenza di interdi-
pendenze tra le variabili 
come temperatura, con-
centrazione di specie 
chimiche, generazione 
di istanze dannose come 
composti chimici indesi-
derati o proliferazione 
microbica. Il modello 
permette la determina-

Fig. 1 – Schema dei fl ussi 
diffusivi di massa nei vari 

domini in esame

Fig. 2 – Un insieme frutti-confezione (packaging) Fig. 3 – Le UFC di batteri mesofi li, per una confezione 
di frutti dopo 3 gg (in alto) e 4 gg (in basso) in normale 

aria, a 8

vede che l’ossigeno è consumato maggiormen-
te all’interno dei frutti, a causa della maggiore 
respirazione residua e delle varie reazioni de-
teriorative.

La MAP può essere effi cacemente impiegata 
anche per inibire la proliferazione microbica. 
L’analisi e il calcolo dei fenomeni di trasporto 
consente di monitorare perfi no la diffusione di 
microorganismi nel substrato d’interesse. Una 
volta validato, il modello può essere eseguito 
per calcolare la diffusione di batteri mesofi li, 

packaging
frutti

shelf life attraverso MAP di una confezione con-
tenente fi chi d’india sbucciati e pronti al consu-
mo (scelti per la loro omogeneità e replicabilità 
di comportamento rispetto ad altri prodotti) 
dapprima sperimentalmente e poi mediante 
modellazione (Fig. 2). L’eliminazione delle buc-
ce enfatizza il processo di respirazione residua 
e di degradazione del prodotto. Il modello, una 
volta validato con gli omologhi esperimenti, 
consente di ipotizzare ed ispezionare qualun-
que scenario alternativo di condizioni termiche 

Legenda:
a - ambiente
h - spazio di testa
s - substrato

Anidride 
carbonica

Ossigeno (nella 
miscela di aria)

a causa della respirazione del substrato 
(e altri meccanismi metabolici)

a causa della 
permeabilità

del fi lm

fi lm superfi cie 
esterna del 
substrato

a causa del trasporto 
di massa interno ai 

dominia h s

di stoccaggio, di composizione iniziale di MAP, 
di geometria del packaging, ad una frazione del 
costo rispetto all’attività sperimentale.

La Figura 3 è esplicativa delle informazioni 
che il modello CFD è in grado di dedurre. La 
concentrazione di ossigeno nella confezione e 
nei frutti ivi contenuti sono indicativi del com-
portamento di substrati deperibili, come quello 
in esame, quindi della loro shelf life residua. Si 

zione della variazione nel tempo delle specie 
gassose e della temperatura, in ciascun punto 
del volume in esame (prodotto e suo spazio di 
testa) durante un generico processo di stoc-
caggio, per massimizzare la sua vita commer-
ciale (shelf life). Il modello ovviamente si adatta 
a qualsiasi geometria e prodotto assegnati.

In un recente lavoro [2], si è modellato me-
diante COMSOLTM [5] il prolungamento della 
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nella conservazione all’aria aperta (Fig. 4) op-
pure nell’adozione di MAP (Fig. 5) [2].

In Fig. 4 si vede, ad esempio, come all’aria 
aperta la diffusione di batteri mesofili (a parti-
re da una ferita puntuale, con 4 ordini di gran-
dezza maggiore di concentrazione microbica) 
è estremamente veloce, già dopo 3 o 4 gg. Al 
contrario in Fig. 5, mediante MAP si vede come 
sia piccola la differenza di unità formanti colo-
nia (UFC) di questi batteri, tra una confezione di 
frutti sani ed una contenente il frutto infettato, 
addirittura dopo 13 gg di stoccaggio alla stes-
sa temperatura del caso precedente (8 °C). 
Pertanto con la MAP la contaminazione risulta 
limitata alla zona della ferita, e la concentrazio-
ne microbica altrove è inalterata anche dopo 
un periodo di conservazione piuttosto lungo.
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Fig. 4 – Le UFC di batteri mesofili, per una confezione 
di frutti dopo 3 gg (in alto) e 4 gg (in basso) in normale 

aria, a 8 °C
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Fig. 5 – Le UFC di batteri mesofili, per una confezione dopo 
13 gg per frutti sani (in alto) e un caso di contaminazione del 

frutto al centro (in basso) in MAP, a 8 °C
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