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l’analisi e il calcolo
oltre la Fem e la cFd

Ci sono alcuni aspetti 
della simulazione 
che vanno oltre la 

FEM o la CFD come i 
simulatori di guida o 
di situazioni di varia 

natura. A&C vuole 
entrare in questa 

dimensione, cercando 
di rompere anche la 
barriera tra “ludico” 

e “professionale” 
con una operazione 

forse un po’ ardita ma 
giustificata dai tempi.

analisi e Calcolo sono due concetti che, inevitabilmente, sono parenti 
della simulazione (non a caso si dice “simulazione numerica”) ma - 
chissà perché - simulare una trave sotto sforzo con un calcolo FEM, 

o le linee di corrente intorno a un profilo alare con la CFD sembra più scien-
tifico che simulare il moto di una vettura che si muove lungo un circuito o, 
ancora peggio, una battaglia medioevale. A volte si tracciano idealmente dei 
confini che hanno la presunzione di voler delimitare il campo della scienza e 
della tecnica da quello della pratica e, ad esempio, da quello del gioco.
Questi confini (spesso, diciamocelo, più pregiudizi che confini effettivi) sono 
destinati a scomparire in futuro e la vita di tutti noi sarà sempre più ricca di 
fatti simulati che di fatti reali. Qualcuno azzarda ipotesi estreme sostenendo 
che la simulazione salverà l’umanità da violenti conflitti sociali in quanto 
consentirà a chiunque di mantenere un livello di vita elevato (viaggi, vacan-
ze, belle auto, ecc.) con la sola differenza che solo per alcuni saranno reali, 
mentre per la maggior parte degli individui potrebbero essere realtà simula-
te. Usando un linguaggio matematico si potrebbe dire che sono “estrapola-
zioni al limite”, ma neanche tanto estreme come potrebbe sembrare.
Qualche anno addietro fui chiamato ad organizzare un piccolo seminario sul-
la simulazione di guida al Motor Show e, considerando il potenziale pubblico 
di addetti ai lavori, ma anche di appassionati, cercai di coinvolgere esperti 
di simulatori a diversi livelli non solo professionali ma anche quelli cosiddetti 
ludici. Comprensibilmente, tutto questo non senza un certo timore di of-
fendere i primi e/o mettere in difficoltà i secondi. Fu, invece, una piacevole 
scoperta vedere come i due mondi fossero molto più vicini di quanto aves-
si mai immaginato e i massimi esponenti delle due realtà si conoscessero 
già molto bene indipendentemente dalla mia intraprendenza che tale non 
era affatto. Non solo. Mi resi addirittura conto che il flusso di expertise è a 
doppio senso: gli esperti di simulatori ludici attingono alla simulazione pro-
fessionale, ma anche il contrario e ci sono casi di costruttori di simulatori 
professionali che hanno chiesto supporto ai costruttori di simulatori per sco-
pi ludici. Più recentemente, un mio amico dovendo aggiornare il suo H/W, 
chiedeva consiglio per un computer non eccessivamente costoso, ma suffi-
cientemente potente per eseguire calcoli CFD e si è sentito rispondere, da 
esperti del settore, che certi PC usati per i videogiochi sono adattissimi per 
la loro capacità di fare calcoli; basta eliminare un po’ di grafica raffinata.
Tutta questa premessa per introdurre il concetto che la simulazione sta di-
ventando un fatto sempre più articolato e lo sarà sempre di più in futuro e 
l’analisi ed il calcolo saranno usati a 360° per scopi sempre più svariati.
Con questo numero A&C cerca di entrare in questa dimensione trattando 
alcuni di quegli aspetti della simulazione che vanno oltre la FEM o la CFD 
come i simulatori di guida, i simulatori di situazioni di varia natura, ecc. e 
cerca di rompere la barriera tra “ludico” e “professionale” con una operazio-
ne forse un po’ ardita ma giustificata dai tempi.
Penso sia un’operazione meritoria per una pubblicazione che si vuole occupa-
re di analisi e calcolo in quanto queste due attività saranno sempre più legate 
alla simulazione intesa in senso lato e non solo  la classica FEM o la CFD.

Marco Giachi

 u  p r i m o  p i a n o  u

Marco Giachi
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Un premio 
all’innovazione 
tecnologica dedicato 
agli imprenditori

A San Marino si premiano eco-
materiali, processi, trasferimento 
tecnologico e finanza all’insegna 
dell’innovazione

San Marino, capitale dell’antica li-
bera Repubblica, nelle serate del 4 
e del 5 ottobre 2013 ospiterà la ma-
nifestazione “San Marino Innovation 
Grand Prix”. Un evento unico nel 
panorama sammarinese che inten-
de porre l’attenzione sull’importan-
za sempre maggiore dei temi legati 
all’innovazione, agli eco-materiali, 
ai processi tecnologici, alla finanza 
a sostegno dell’innovazione e alla 
proprietà industriale e intellettuale. 
Con i premi “San Marino Innovation 
Grand Prix” verranno valorizzati per 
la serata del 4 ottobre le categorie 
legate a materiali e servizi, mentre 
per la serata del 5 ottobre quelli 
connessi a processi tecnologici e 
prodotti. 
Una giuria valuterà le proposte pre-
sentate entro il 25 settembre e ne 
premierà tre per ciascuna singola 
categoria merceologica:
•	materiali
•	servizi
•	processi tecnologici
•	prodotti 
Le aziende e i professionisti interes-
sati a inviare i loro progetti devono 
trasmetterli tramite email con un 
breve abstract di presentazione, più 
un’immagine o schema in allegato a 
info@smigp.eu.  
Per informazioni: www.smigp.eu

il decreto del “Fare” 
abolisce il patentino 
installatori per le reti 
di telecomUnicazione

C’è il lavoro e l’impegno di anni da 
parte di Assoprovider, l’Associazio-
ne provider indipendenti, nella can-
cellazione sancita nel “decreto del 
Fare” del decreto legislativo n° 198 
del 26 ottobre 2010; il decreto che, 
fissando l’obbligatorietà del patenti-
no degli installatori rendeva di fatto 
illegale la maggior parte delle reti di 
computer private. Dichiara Dino Bor-
tolotto, presidente di Assoprovider: 
«Se il “decreto del “Fare” ha scon-

tentato chi si attendeva qualcosa di 
innovativo nel campo dell’economia 
digitale, bisogna riconoscere che ha 
rimosso un provvedimento legislati-
vo che, per diversi anni, ha impedito 
una reale e libera concorrenza nel 
settore degli impianti di networking, 
con il risultato di avvantaggiare un 
ristretto gruppo di aziende a disca-
pito della moltitudine di operatori 
del settore e dei cittadini».
Il Governo Letta ha di fatto concluso 
l’iter iniziato dal Governo Monti, can-
cellando l’impianto legislativo che, 
di fatto, rendeva illegale la maggior 
parte delle reti di computer private, 
caricando ogni cittadino del rischio 
di trovarsi con sanzioni da 15.000€ 
a 150.000€ per aver collegato da sé 
il proprio router adsl ai computer in 
azienda. Il Decreto Legislativo 26 
ottobre n° 198, infatti, rappresenta-
va la classica misura normativa che 
il legislatore introduce in un settore 
economico senza avere una precisa 
idea delle implicazioni che questo 
comporterà nella vita delle imprese 
e dei cittadini.
«Assoprovider nella sua lunga storia 
ha spesso portato alla luce le incon-
gruenze di un Paese in cui troppo 
spesso si parla di liberalizzazioni 
ma che nella realtà non si agisce 
in questa direzione, –continua Bor-
tolotto– mantenendo schemi di 
un’economia passata che bloccano 
e burocratizzano, nel peggiore dei 
modi, specifici settori economici». 
Dai primi comunicati del 2006 fino 
alla forte presa di posizione succes-
siva alla pubblicazione della relazio-
ne ai risultati della consultazione 
pubblica dell’Aprile 2011, documen-
to nel quale pur venendo eviden-
ziate le forti criticità espresse dalla 
maggior parte del mondo econo-
mico, si manteneva vivo l’impianto 
regolamentare del DL 198 senza so-
stanziali recepimenti delle osserva-
zioni ricevute. Grazie al portale TRIS 
della Commissione Industria della 
Comunità Europea (portale della 
regolamentazione tecnica europea) 
è stato però possibile ottenere il 
documento finale dell’impianto re-
golamentare e portarlo all’attenzio-
ne della classe politica, dapprima 
ai ministri del Governo Monti che, 
di fatto, ha avviato l’iter per l’abo-
lizione, bloccandone l’esecutività 
evitando la pubblicazione in G.U.

Fonte “Assoprovider”

altair per l’indUstria 
meccanica
A Bologna il 25 settembre

Altair Engineering Srl., ha inoltrato 
l’invito ai progettisti dell’industria 
meccanica per il seminario che si 
terrà presso il Museo del Patrimo-
nio Industriale di Bologna il 25 set-
tembre e verterà sulla progettazione 
virtuale, sulla simulazione e sull’otti-
mizzazione di prodotti nell’industria 
meccanica, realizzabili grazie agli 
strumenti software di HyperWorks, 
Inspire e tutti gli altri prodotti della 
Altair Partner Alliance. Testimonial 
d’eccezione, cliente Altair, è Altran 
Italia che presenterà il processo di 
sviluppo di un distributore automa-
tico, usando tecniche della simula-
zione Multi Body. 
HyperWorks, innovativa suite CAE di 
Altair, è in grado di offrire la soluzio-
ne per le varie esigenze legate allo 
sviluppo virtuale di prodotto. 
È una suite completa ed estrema-
mente adattabile, sempre disponi-
bile grazie alla esclusiva modalità di 
erogazione delle licenze. Consente 
di usufruire esattamente di quanto 
si necessita, senza dover utilizzare 
e gestire software diversi.
Il software Inspire, sempre parte 
della suite HyperWorks, è soprat-
tutto dedicato agli utenti impegnati 
nelle attività CAD. Inspire permette 
di definire o importare qualsiasi mo-
dello CAD solido, applicare le condi-
zioni di carico, i vincoli e i criteri di 
producibilità, lasciando al software 
l’onere di individuare la forma più 
consona alle prestazioni richieste. 
Fornisce quindi una validazione 
progettuale in sede concettuale, 
determinante e preliminare a qual-
siasi attività ulteriore di sviluppo. 
Inspire, pur mantenendo la stessa 
accuratezza di calcolo di OptiStruct, 
che ne costituisce il motore, offre 
un’esperienza utente piacevole ed 
innovativa.
Inoltre, grazie alla Altair Partner 
Alliance, Altair permette ai propri 
clienti di usufruire di applicazioni 
sviluppate dalle aziende partner, 
sfruttando le stesse licenze utilizza-
te per HyperWorks, senza costi ag-
giuntivi e massimizzando il ROI della 
piattaforma.
http://web.altairhyperworks.com
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presentata “esteco 
enterprise sUite”

Presentato al NAFEMS World 
Congress l’innovativo pacchetto 
software che combina le capacità 
desktop di modeFRONTIER 4.5 
con SOMO, il nuovo framework 
collaborativo per l’esecuzione 
distribuita sviluppato dall’azienda 
triestina

L’innovativa soluzione proposta 
dall’ESTECO supporta il passaggio 
dal modello desktop a una gestione 
collaborativa e distribuita in am-
biente enterprise. EES integra infatti 
le funzionalità avanzate della nuova 
versione 4.5 di modeFRONTIER, la 
piattaforma software per l’ottimizza-
zione multi-obiettivo e multidiscipli-
nare già usata da numerose aziende 
internazionali, con il potenziale web 
SOMO, il nuovo framework collabo-
rativo per l’esecuzione distribuita 
sviluppato dall’azienda triestina. 
ESS risponde, infatti, alle esigen-
ze delle aziende che richiedono un 
miglior controllo del processo di de-
sign di sistemi complessi attraverso 

una effi cace gestione degli accessi, 
del versionamento e del trasferi-
mento di dati di simulazione.
Il pacchetto offre ai team ingegne-
ristici geografi camente dispersi una 
piattaforma per la condivisione di 
modelli, workfl ow, dati e risultati di 
simulazione e di ottimizzazione.
Oltre a utilizzare in maniera effi cien-
te le risorse computazionali di HPC 
e/o del cloud, i progettisti potranno 
valorizzare le competenze e le co-
noscenze di ogni individuo creando 
progetti multi-disciplinari coerenti.

Collaborazione: focus sulle 
competenze
Esperti di singole discipline, di otti-
mizzazione e di integrazione, non-
ché manager e esperti di analisi dati 
e decision making possono unire le 
proprie forze per sviluppare progetti 
di ottimizzazione multidisciplinare 
avanzati, assicurando un miglior 
controllo del processo di design di 
sistemi complessi.

Conoscenza condivisa: salvaguardia 
della proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale azienda-

le costituisce l’elemento cruciale 
per l’innovazione: EES permette ai 
dipartimenti ingegneristici di sal-
vare e di riutilizzare le conoscenza 
acquisite nel tempo, custodendo le 
competenze tecniche e l’esperienza 
dei singoli esperti in un database 
strutturato al fi ne di salvaguardare 
ed accrescere la proprietà intellet-
tuale dell’azienda.

 Accesso in ogni momento e da qual-
siasi luogo
Il processo di design ingegneristi-
co si accorcia tanto quanto i team 
di progettisti sono i grado di alli-
neare il proprio lavoro grazie a un 
framework condiviso. EES permette 
un rapido accesso, nonché elabora-
zione di dati e di risultati di simu-
lazione in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo. 

Massima effi cienza delle risorse 
computazionali
Il manager di code intelligente di 
ESS distribuisce in maniera auto-
matica i carichi di calcolo su ogni 
nodo attraverso un ambiente sicuro 
e controllato. 
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  Correlate multi-body models with measurement data

  Reduce expensive and diffi cult measurement campaigns

www.lmsintl.com/virtuallab

Real World Ready

Ad SoundBrush 2013 Tutto Misure VL Motion.indd   1 13/03/13   16:18
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lavoro, Finanziamenti, 
Formazione:
l’appello del made 
in italY digitale al 
governo

Un’onda di quasi 200.000 nuove 
imprese digitali, 54 miliardi l’anno e 
quasi 4 punti di PIL: sono il motore 
dell’Innovazione e crescono e 
assumono nonostante la crisi. Ma 
parlano il linguaggio del futuro, 
lontano anni luce dalle parole e dai 
metodi vecchi della politica.
ASSINTELdigitale e Confcommercio 
portano la loro voce al Governo e 
fanno le loro proposte per far cre-
scere il Paese.
Un’onda silenziosa e d’avanguardia 
di 173.000 imprese digitali, - leggia-
mo in un comunicato - organizzazio-
ni giovani e preparate, poco struttu-
rate e flessibili, con quasi 900.000 
occupati, un terzo dei quali scel-
gono volutamente forme di lavoro 
atipiche e indipendenti. È il Made in 
Italy digitale, che la statistica con i 
vecchi codici ATECO non è capace 
di censire, ma che contribuiscono 
al PIL per il 3,9%, pari a qualcosa 
come 54 miliardi di euro. Nel trien-
nio della crisi nera, il valore aggiun-
to che hanno prodotto è pari al 90% 
di quello dell’intera somma delle 
nostre 4 eccellenze italiane (agroali-
mentare, automotive, arredamento, 
abbigliamento): segno che si tratta 
di un settore consistente che merita 
una considerazione specifica. Per-
ché da qui si diffonde l’Innovazione 
che deve permetterci di superare un 
divario digitale endemico e ormai 
non più sostenibile.
Questa è la sfida che ASSINTELdi-
gitale e Confcommercio lanciano 
al Governo, cogliendo l’occasione 
della cerimonia di consegna dei ri-
conoscimenti ai vincitori del Premio 
nazionale Innovazione nei Servizi, 
consegnati da Carlo Sangalli e dal 
Ministro Bray. La ricerca Long Wave 
parla chiaro: gli imprenditori digitali 
soffrono per una serie di politiche e 
regole che non sono adatte al loro 
tipo di impresa e di professionalità.
Al primo posto per l’80% di esse c’è 
l’organizzazione del lavoro: architet-
ture contrattuali lontane dalle loro 
esigenze, relazioni sindacali vetuste 
e ingessate, costo del lavoro non 
sostenibile.
Al secondo posto le risorse finan-

ziarie e l’accesso al credito: il no-
stro sistema bancario - continua il 
comunicato - non ha la minima idea 
di come funzionino le imprese digi-
tali e non è culturalmente attrezzato 
per sostenerle.
Serve inoltre una legislazione sul 
crowdfunding, piattaforme online 
che pubblicano progetti innovativi 
cercando investitori, e un incremen-
to del sistema Seed Fund, piccoli 
finanziamenti per piccoli progetti 
altamente innovativi.
Al terzo posto le competenze: man-
cano competenze tecniche e mana-
geriali al passo con le loro esigenze, 
il sistema formativo tradizionale è 
inadeguato per oltre la metà delle 
imprese. Infine, il 32% del territorio 
è ancora a bassa digitalizzazione: lì 
c’è il problema della banda larga, 
sentito come vitale per oltre il 70% 
delle imprese.
“Al governo chiediamo un upgrade: 
il sistema operativo della Politica va 
aggiornato all’ultima versione, pena 
l’esclusione progressiva dall’onda 
digitale che attraversa la ripresa 
economica mondiale”, questo l’ap-
pello di Giorgio Rapari, presidente 
Assintel e Commissione Innovazio-
ne e Servizi di Confcommercio e di 
Maria Grazia Mattei, Vice Presiden-
te Assintel e coordinatrice di ASSIN-
TEL digitale.

Fonte “Assinteldigitale”

isi – ingegneria sismica 
italiana aderisce al 
ForUm better bUilding 
di saie

L’Associazione ISI – Ingegneria Si-
smica Italiana, in occasione della 
prossima fiera SAIE 2013  - Salone 
Internazionale dell’Industrializzazio-
ne Edilizia - parteciperà al Forum 
permanente che quest’anno avrà 
come titolo e tema “Better Buil-
ding”. Il Forum sarà articolato nelle 
aree tematiche dedicate al Costru-
ire Sostenibile, al Costruire Sicuro 
e al Progettare Innovativo. ISI potrà 
dare un significativo contributo allo 
sviluppo del dibattito su questi temi, 
in quanto gli stessi costituiscono 
l’ossatura portante  delle iniziative 
che ISI ha intrapreso fin dall’inizio 
della propria attività. 
In particolare, tra le diverse aree nel-
le quali è articolata la fiera nell’edi-

zione 2013, segnaliamo SAIE Sismo 
dedicato alle tecnologie per la sicu-
rezza sismica, all’interno del quale 
verrà organizzato un Convegno na-
zionale con la presenza di alcuni tra 
i massimi esperti italiani in materia.

il nUovo consiglio 
direttivo assinForm

L’Assemblea di Assinform, l’associa-
zione aderente a Confindustria che 
raggruppa le principali imprese di 
Information Technology (IT) operanti 
in Italia, ha eletto i componenti del 
nuovo Consiglio Direttivo per il trien-
nio 2013-2015. Il Consiglio opera a 
diretto supporto della Presidenza in 
tutti gli ambiti strategici di interesse 
dell’Associazione ed è composto dai 
rappresentanti di grandi, medie e 
piccole aziende. Il dettato statutario 
che recepisce i più recenti indirizzi di 
Confindustria, assicura un maggiore 
coinvolgimento della base associati-
va e migliori condizioni di governance 
ed operative per l’azio-
ne di tutela e rappre-
sentanza del settore.
Paolo Angelucci, giun-
to dopo 4 anni al ter-
mine del suo mandato, 
ha così commentato: 
“Le nuove nomine raf-
forzano la rappresen-
tatività di Assinform 
e l’impegno a valoriz-
zare e far crescere il 
ruolo dell’industria IT 
nell’economia nazio-
nale. In questa direzione andrà an-
che la nomina del mio successore. È 
un momento cruciale per il settore, 
caratterizzato da grandi cambia-
menti, ma proprio per questo ricco 
di potenzialità - ha aggiunto Ange-
lucci -. Battersi perché vengano cre-
ate le condizioni più favorevoli per 
la crescita dell’IT vuol dire non solo 
difendere un settore che occupa più 
di 400 mila addetti, ma contribuire 
all’ammodernamento e al rilancio 
del nostro Sistema Paese. Agenda 
Digitale, incentivi agli investimenti 
digitali e alle start-up, liquidazione 
dei crediti della Pubblica Ammini-
strazione, fiscalità meno penaliz-
zante sono solo i temi più visibili di 
un’azione associativa generosa e 
durevole, e soprattutto necessaria.”

Fonte “Assinform”

 ELIO CATANIA È IL NUOVO
PRESIDENTE DI ASSINFORM

L’Assemblea di Assinform,
l’associazione aderente a
Confindustria che raggruppa le
principali imprese di Information
Technology (IT) operanti in Italia, ha
Eletto, nella riunione del 31 luglio 
scorso, il nuovo presidente in carica
per i prossimi quattro anni.
È Elio Catania che riceve così il 
testimone da Paolo Angelucci.
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dai record 
mondiali 
alla mobilità 
quotidiana
Paolo Baldissera, Cristiana Delprete
Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale.

L’ampia categoria dei veicoli 
a propulsione umana (HPV 
da Human Powered Vehicle) 
comprende tutti quei mezzi 
meccanici guidati dall’uomo 
che utilizzano la potenza 
muscolare umana, in via 
esclusiva o assistita, per 
il trasporto di persone, 

animali o cose, su terra, 
acqua, sott’acqua e persino, 
in alcuni casi, in aria - Il ruolo 
fondamentale della CFD
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p er ragioni storiche e di mercato l’HPV 
terrestre più noto è la bicicletta che, 
pur non essendo il più efficiente e ve-

loce, presenta notevoli vantaggi di praticità e 
gode, nelle sue varie declinazioni, di una popo-
larità diffusa sia in ambito sportivo sia nel cam-
po del trasporto urbano, specialmente nei pa-
esi del centro e nord Europa. Proprio in questi 
paesi, Olanda e Germania in testa, nell’ultimo 
decennio, a fianco della bicicletta tradizionale, 
hanno trovato crescente diffusione altre tipo-
logie di HPV e in particolare biciclette e tricicli 
reclinati (recumbent) ovvero con postura di pe-
dalata supina e supportata da un sedile anzi-
ché dal classico sellino. I principali vantaggi di 
queste soluzioni consistono nella migliore aero-
dinamica e nel maggior comfort, specialmente 
su lunghe percorrenze, dato dalla più naturale 
posizione di schiena, collo e braccia. La ricerca 
di prestazioni più elevate in ambito sportivo ne 
ha prodotto varianti carenate e semi-carenate 
(solo fronte o solo coda) fino agli attuali stre-
amliner da record (due ruote, carenatura com-
pleta) e ai velomobili per la mobilità quotidiana 
(tricicli reclinati e carenati).

In Italia è l’associazione Propulsione Umana 
- Human Powered Vehicles Italia a occuparsi di 
promuovere, organizzare e regolamentare tutte 
le attività in ambito HPV, aggregando pratican-
ti, appassionati, progettisti e costruttori e rap-
presentando il nostro paese presso la WHPVA 
(World Human Powered Vehicle Association).

AerodinAmicA: lA cArtA vincente
Come può sperimentare chi utilizza abitual-
mente una bicicletta, per velocità superiori ai 
25-30 km/h la resistenza aerodinamica diven-
ta di gran lunga maggioritaria nel bilancio com-
plessivo del ciclista e agire su questo aspetto 
mediante carenature parziali o totali può dare 
benefici sostanziali in termini di rapporto poten-
za-velocità. D’altronde è evidente che i record 
(v. colonna a fianco), tutti detenuti da ciclisti 
amatoriali, non sono immaginabili su biciclette 
tradizionali nemmeno con il più preparato dei 
professionisti. Dal 2012, grazie al supporto di 
Cd-Adapco, il Team Policumbent si avvale del 
codice CFD Star-CCM+ per l’analisi di questo 
aspetto fondamentale nella progettazione dei 
prototipi.

Rimandando a future pubblicazioni i dettagli 
tecnici delle analisi attualmente in corso sui 
nuovi progetti sopra menzionati, in questo arti-

il team

policumbent è un team studentesco, con 
base al politecnico di torino, focalizzato 
sulla progettazione, realizzazione e uti-
lizzo di veicoli a propulsione umana. la 
squadra è attiva fin dal 2009, anno in cui, 
grazie ai fondi erogati dalla commissio-
ne progettualità studentesca dell’ateneo 
e al supporto tecnico di alcune piccole e 
medie imprese, ha avviato la progettazio-
ne del primo prototipo, al quale ne sono 
seguiti altri con cadenza annuale.
il team, cresciuto numericamente negli 
anni fino a dividersi in due gruppi di una 
decina di studenti ciascuno, è attualmen-
te al lavoro su due ambiziosi obiettivi:

1. uno streamliner per sfidare il re-
cord del mondo di velocità in piano 
di 133,28 km/h (sam Whittingham 
2009) allo Human powered speed 
challenge di battle mountain nel 2014 
(l’obiettivo di partecipare all’edizione 
2013 è stato rinviato per ragioni tecni-
che ed economiche) ed eventualmen-
te in futuro il record di percorrenza in 
un’ora di 91,6 km (Francesco russo 
su eiviestretto presso il circuito del 
lausitzring, de);

2. un velomobile a pedalata assistita 
destinato alla mobilità quotidiana in 
ambito urbano ed extra-urbano, con 
l’obiettivo di tour dimostrativo di ol-
tre 1000 km in italia alla fine di set-
tembre 2013.

gli studenti, che si suddividono compiti 
di progettazione, simulazione e speri-
mentazione sotto la guida degli autori 
(responsabile scientifico: prof. c. delpre-
te, technical advisor: ing. p. baldissera), 
hanno l’opportunità di dedicare le proprie 
tesi a un’attività dai risvolti concreti e in 
un contesto collaborativo, acquisendo al 
contempo esperienza circa le dinamiche 
di gruppo. lavorando su tematiche hu-
man powered acquisiscono inoltre una 
maggiore sensibilità ai temi della mobili-
tà nuova e una migliore percezione delle 
grandezze fisiche in gioco, affrontando 
l’analisi dei dati di potenza, energia e ve-
locità su una scala “a misura d’uomo”.

 u  h p v  -  h u m a n  p o w e r e d  v e h i c l e  u
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colo si presentano i risultati di uno studio con-
dotto all’interno del Team al fine di disegnare 
una carenatura di coda ottimale, valutandone 
numericamente gli effetti sulle prestazioni di un 
precedente prototipo non-carenato.

ProgettAzione e AnAlisi cFd
Dopo un’analisi delle soluzioni già esistenti, la 
progettazione della coda aerodinamica per il 
prototipo COR-AL13 è stata affrontata a partire 
da un’accurata misurazione antropometrica dei 
ciclisti in forza al Team. In questo modo è sta-
to possibile scalare e posizionare opportuna-

mente un dettagliato manichino 3D CadHuman 
(Figura 1). Si è quindi potuto procedere alla de-
finizione di una prima bozza CAD in Solidworks, 
realizzata tramite funzione loft a partire da al-
cune sezioni di riferimento e da curve longitudi-
nali designate, in assenza di altre indicazioni in 
letteratura, con profili NACA simmetrici. Sulla 
base dei risultati ottenuti in simulazione, sono 
state disegnate due successive versioni della 
coda con l’obiettivo di massimizzarne l’effica-
cia. In tutti i casi, la carenatura disegnata inglo-
ba anche parte del telaio sottostante al ciclista 
(Figura 2) e presenta una lunghezza complessi-
va di 1550 mm, 1700 mm  e 1750 mm rispetti-
vamente per le tre versioni confrontate.

Nel caso specifico, la sfida dell’ottimizzazio-
ne fluidodinamica è complicata dal fatto che 
l’aria giunge in coda dopo essere stata pertur-
bata dalla parte anteriore in cui telaio, compo-
nenti e ciclista sono esposti direttamente. Una 
buona forma della coda, oltre a evitare ulteriori 
aumenti della drag force causati dalla zona di 
depressione dietro testa e schiena (Figure 3a e 

3b), può ambire a riportare in condizioni di la-
minarità almeno una parte del flusso, agevolan-
do un recupero di pressione da cui scaturisca 
una spinta favorevole. 

Un limite dell’approccio CFD in ambito ci-
clistico è rappresentato dal movimento delle 
gambe: mentre con opportune condizioni al 
contorno è facile tenere conto della rotazione 
delle ruote ed eventualmente della corona an-
teriore, introdurre nel modello il moto degli arti 
inferiori ne aumenta la complessità e l’onero-
sità computazionale in misura eccessiva. Si è 
quindi scelto di trascurare tale aspetto, come 
già avviene nella CFD di biciclette da corsa tra-

 u  h p v  -  h u m a n  p o w e r e d  v e h i c l e  u

Fig. 1 - Proporzioni antropometriche del manichino CAD 
e del ciclista in forza al Team

Fig. 2 - il prototipo COR-
AL13 con la carenatura di 
coda progettata
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dizionali, riservando a future prove in galleria 
del vento o su strada (coast-down) una quanti-
fi cazione della sua infl uenza specifi ca.

Sono quindi state analizzate mediante CFD 
tre diverse geometrie della coda e i modelli re-
alizzati contano circa 970.000 celle ciascuno. 
Sfruttando le potenzialità di calcolo parallelo di 
Star-CCM+, su una workstation dotata di 8 pro-
cessori da 3 GHz e 16 GB RAM, la simulazione 
ha richiesto un totale di 3 ore per 1500 itera-
zioni, ma la convergenza è stata ampiamente 
raggiunta in circa un terzo del tempo con circa 
430 iterazioni.

risultAti A conFronto

Nell’analisi comparativa delle diverse soluzioni 
disegnate ci si è concentrati su alcuni aspetti, 
in particolare sfruttando le potenzialità di vi-
sualizzazione e calcolo del software:
● la forza resistente parallela al fl usso, scom-

posta nelle sue due componenti normale e 
tangenziale (e quindi l’analisi delle pressioni 
e delle tensioni tangenziali sull’insieme);

● la forza in direzione perpendicolare al fl usso 
per valutare eventuali effetti di portanza o de-
portanza;

● l’analisi della scia posteriore in termini di ve-
locità del fl usso (Figure 3 e 5);

● l’analisi del contributo di ciascun elemento 
del manichino e del veicolo sulla resistenza 
complessiva per individuare possibili ulteriori 
interventi migliorativi (Figura 4).
Dai risultati delle simulazioni è emersa la 

maggiore effi cacia del secondo modello di 
coda (L = 1700 mm) in termini di drag e di co-
effi ciente di forza aerodinamica CF (Tabella 1). 

L’asimmetria delle aree iso-velocità (Figure 
3 e 5) suggerisce che la posizione di gambe 
e braccia del ciclista giochi un ruolo rilevante 
nell’insieme, andando a sbilanciare il fl usso, 
che lavora dunque in condizioni diverse sui due 
lati della carenatura di coda. Resta da appura-
re se tali effetti siano mitigati o amplifi cati in 
condizioni cinematiche reali ovvero con le gam-
be in movimento. La vista laterale dei profi li di 
velocità sul piano mediano (Figura 3a) eviden-
zia possibili zone di intervento anche nell’in-
terstizio tra ruota anteriore e telaio e in quello 
tra telaio e manubrio, come d’altronde era già 

Fig. 3 - Velocità del fl usso 
attorno al ciclista in diver-
se sezioni senza coda (a, 

b) e con la coda (c)

Fig. 4 - Contributo delle 
singole parti sul drag 

complessivo

 u  h p v  -  h u m a n  p o w e r e d  v e h i c l e  u

(a) Senza carenatura di coda

(b) Con carenatura di coda

Telaio, forcella, sedile 
e trasmissione

32% (6.3 N)

Ciclista
65% (12.9 N)

Ruota
posteriore
1% (0.3 N)

Ruota anteriore
2% (0.4 N)

Arti inferiori 29%

Arti inferiori 27%

Addome e torace 
23%

Addome e torace 
10%

Arti superiori 8%

Arti superiori 6%

Collo e testa 4%

Collo e testa 1%
Telaio, forcella, sedile 

e trasmissione
19% (3.1 N)

Ciclista
45% (7.3 N)

Coda
35% (5.8 N)

Ruota posteriore
(trascurabile)

Ruota anteriore
1% (0.2 N)
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confi gurazione lunghezza coda 
[mm] cF drag [n] lift [n]

Senza coda - 0.144 19.73 −4.68

Coda 1 1550 0.117 15.50 −2.70

Coda 2 1700 0.117 15.47 −2.70

Coda 3 1750 0.133 16.20 −2.65

stato intuito e direttamente implementato sul 
prototipo non carenato (immagine di apertura). 
È inoltre auspicabile un’accurata progettazione 
della zona di interfaccia tra il caschetto e la 
coda per garantire condizioni di tangenza che 
minimizzino i disturbi al fl usso d’aria.

La possibilità offerta dal software di quantifi -
care i contributi di ciascuna singola parte sulla 
resistenza complessiva non lascia spazio a dub-
bi anche nel caso dell’analisi senza carenatura 
di coda: il busto e la testa del ciclista rappre-
sentano il contributo maggioritario (Figura 4) e 
dunque, in ottica record, la ricerca di una po-
sizione reclinata più estrema è la direzione da 
seguire (v. record dell’ora non-carenato 56.597 
km, Aurelién Bonneteau 2012). Altri contributi 
rilevanti arrivano da gambe e braccia: dunque 
pedivelle corte per limitare l’escursione delle 
ginocchia (115 mm Bonneteau rispetto ai 170 
mm standard) e una posizione molto raccolta 
delle mani, possibilmente facendo rientrare i 
gomiti nell’area frontale del busto.

conclusioni e sviluPPi Futuri

L’analisi CFD ha ampiamente confermato il con-
tributo migliorativo di una carenatura di coda 
sull’aerodinamica del sistema veicolo-ciclista in 

ambito recumbent e ha contribuito ad affi nare 
il design dell’appendice aerodinamica. La dimi-
nuzione di drag force ottenuta con l’aggiunta 
della coda comporta un abbattimento di circa il 
20% della potenza necessaria per un’andatura 
di 60 km/h, che diventa sostenibile anche per 
un atleta dilettante di medio livello.

Si è inoltre evidenziata una diminuzione (43%) 
della deportanza in presenza della coda, utile 
a migliorare le prestazioni di rotolamento degli 
pneumatici in ottica racing, senza però essere 
tale da compromettere sicurezza e guidabilità 
del veicolo. Il confronto a parità di condizioni si-
mulate non solo ha permesso di individuare la 
geometria migliore tra quelle sviluppate, ma ha 
fornito utili suggerimenti e conferme circa le al-
tre zone del veicolo e le possibili posture del cicli-
sta su cui intervenire per abbattere la resistenza. 
Per ragioni di opportunità e di ridefi nizione degli 
obiettivi del Team, la realizzazione della coda 
progettata è attualmente in sospeso. Le com-
petenze acquisite in fase di analisi sono però 
tutt’altro che sprecate e continuano a suppor-
tare la crescita della squadra e lo sviluppo dei 
nuovi prototipi menzionati in precedenza, sia 
nella prospettiva dei record sportivi da battere 
sia nella progettazione di velomobili a supporto 
di una nuova mobilità a misura d’uomo.

Fig. 5 - Analisi della scia 
in coda, turbolenza e 
velocità del fl usso

Tab. 1 - risultati a 
confronto senza coda e 
con le diverse versioni.
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semaForo verde
per i simulatori 
di guida di nuova 
generazione
A cura di Alessio Baruzzo

Sono sempre più vicine le date di rilascio al 
pubblico dei nuovi software di simulazione di 
guida per PC che promettono di ridefinire lo 
standard qualitativo medio del genere

 u  s i m u l a t o r i  d i  g u i d a  u
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simulAtori ludici
Software
Il mercato delle simulazioni ludiche di guida è 
sempre stato di nicchia, avvicinando una parte 
più ristretta di utenti rispetto a quella che può 
essere interessata a un titolo commercializzato 
per console quali Playstation e Xbox. Infatti oc-
corre fare una distinzione: i più famosi giochi di 
guida (ad esempio Gran Turismo e Forza Motor-
sport) sono realistici, non simulativi, in quanto 
tendono ad avere una fisica più permissiva, per 
non frustrare l’utente della console che non 
cerca la simulazione pura. Per questo motivo 
è difficile che una grande software house im-
pegni ingenti risorse alla ricerca del simulatore 
perfetto: non è ciò che l’utente medio cerca. 

A fine anni ’90 uscirono titoli quali Gran Prix 
2 della Microprose, Gran Prix Legends della 
Papyrus (simulativo e frustrante come pochi) 
e F1 Challenge ’99-’02 della EA, precursori dei 
moderni simulatori, ma dopo queste uniche 
produzioni di grandi case di gioco il mercato 
entrò in fase di stagnazione.

È con la diffusione delle linee Internet per il 
gioco online in multiplayer che il genere cono-
sce una nuova era. La costituzione di software 
house molto piccole rispetto a quelle che sia-
mo abituati a immaginare, per venire incontro 
a quegli appassionati che spesso possiedono 
un volante come periferica hardware, prefe-
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rendolo al joystick, ridà nuova linfa al merca-
to. Vedono così la luce nuovi titoli per PC. I più 
famosi e riusciti sono GTR, GT Legends, GTR 
2, Race 07 (SimBin, 2005 - 2007), netKar-Pro 
(Kunos Simulazioni, 2006), rFactor (ISI, 2007), 
iRacing (iRacing.com Motorsport Simulations, 
2008). Il simulatore iRacing merita un discorso 
a parte, in quanto si tratta di un gioco conce-
pito fin dall’inizio per rappresentare un allena-
mento anche per i piloti reali, e soprattutto per 
organizzare campionati su scala internazionale 
proposti da iRacing.com con quote d’iscrizione 
e premi ai migliori classificati.

Tutti questi titoli, compresi quelli di fine anni 
’90, sono stati utilizzati per anni da parte dei 
giocatori, grazie alle comunità di appassionati 
che sviluppano mod e plugin per ampliare 
e migliorare l’esperienza di guida.In Italia i 
più famosi portali di riferimento per l’online 
racing sono SimRacingZone.net e DrivingItalia.
net, ma non mancano altre importanti realtà 
come Simracingworld.it: molte gare vengono 
trasmesse in diretta streaming su internet 
accompagnate da un commento come in 
un vero Gran Premio. In particolar modo 
rFactor, nonostante sia ormai datato, è ancora 
ampiamente utilizzato dalla massiccia comunità 
online che organizza campionati a cadenza 
regolare con scrupolosi regolamenti da seguire 
per poterne far parte.

Porsche in azione. A 
sinistra in uno screenshot 
di rFactor. Sopra, in 
un’immagine (reale) della 
Carrera Cup Italia, circuito 
di Misano

19
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Le doti che si richiedono al pilota virtuale 
sono sostanzialmente le stesse richieste a un 
pilota reale, ovvero concentrazione mentale 
lungo l’arco di tutta la gara e correttezza in pi-
sta nei confronti degli avversari, perché anche 
un piccolo incidente in gara potrebbe rendere 
inutili i giorni di allenamento.

rFactor è ancora così utilizzato perché a oggi 
nessun nuovo simulatore per PC è stato in gra-
do di contrastare il suo realismo e la sua versa-
tilità; ma questa situazione sta per giungere al 
termine.

Infatti da anni sono in cantiere nuovi simu-
latori, sempre per PC, in grado innanzi tutto di 
compiere, grazie alla qualità grafica, un vero 
passo in avanti al mercato delle simulazioni di 
guida, oltre che dal punto di vista simulativo. 
Sono previste nel 2013 e 2014 le date di rila-
scio di simulatori quali rFactor 2 (ISI), Project 
Cars (Slightlymad Studios) e Assetto Corsa 
(Kunos Simulazioni). Diversamente, è già stata 
rilasciata l’open beta di RaceRoom Racing Ex-
perience (SimBin).

È interessante notare come ognuno abbia carat-
teristiche proprie a livello di marketing: se in pas-
sato (come ancora oggi opera) l’unica vera novità 
a livello gestionale è stata iRacing, anche questi 
nuovi simulatori hanno caratteristiche peculiari. 

rFactor 2 degli ISI (Image Space Incorporated) 
è ancora in versione beta ma già in vendita. Il 
suo acquisto assicura il possesso di quello che 
sarà il prodotto finale. È stato concepito come 
miglioramento ed evoluzione del riuscito rFac-

tor (in primis implementando il meteo variabile, 
assente nel primo capitolo) che ha avuto come 
caratteristica principale l’architettura aperta. 
Questo ha permesso alla comunità di creare e 
rendere disponibili un numero elevato di mod 
(ovvero nuove piste e vetture) anche di ottima 
qualità. Punta quindi a una più semplice gestio-
ne di queste e a strumenti che facilitano il mod-
ding impedendo al contempo l’uso di materiale 
prodotto da altri senza autorizzazione. rFactor 2 
prevede un prezzo d’acquisto base più un cano-
ne annuale per l’uso del multiplayer online, op-
pure un prezzo d’acquisto più alto comprensivo 
di un uso illimitato nel tempo delle funzionalità 
online. rfactor.net/web/rf2/

Project Cars è un progetto basato sul “World of 
Mass Development” (WMD), ovvero basato sui 
piccoli finanziamenti dei molti utenti che credo-
no nel successo del gioco. A seconda del loro 
investimento e del loro apporto allo sviluppo, 
avranno una percentuale sugli utili delle vendi-
te. Slightlymad Studios ha chiuso con succes-
so le sottoscrizioni alla fine del 2012 dopo aver 
raggiungo l’obiettivo di 3,75 milioni di euro (2,3 
dai giocatori, il restante fornito da WMD), rac-
colti grazie a più di 80 mila membri. [1]

Inoltre Project Cars è stato annunciato, oltre 
che per PC, anche per PS3, Xbox 360 e Wii U; 
per questo i puristi della simulazione non ve-
dono di buon occhio la cosa, perché rendere 
il gioco multipiattaforma potrebbe andare a 
discapito dell’aspetto prettamente simulativo.
www.wmdportal.com/projects/cars/
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Screenshot di Gran Prix 
Legends. Il gioco riproduce 
la stagione di Formula 1 del 
1967, cui si sono aggiunte in 
seguito altre stagioni create 
dalla comunità di utenti. È a 

tutt’oggi ritenuta una delle 
simulazioni più accurate di 

sempre.
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Assetto Corsa è in sviluppo dal team italiano 
Kunos Simulazioni sito in Vallelunga che oltre a 
NetKar-Pro (che ha la sua origine nel progetto 
freeware netKar, sviluppato dal novembre 2001 
al 2003 da Stefano Casillo, senza fini commer-
ciali) [2] ha sviluppato per conto della Ferrari il 
Ferrari Virtual Academy e forte di queste frut-
tuose esperienze si prepara al rilascio del si-
mulatore Assetto Corsa. Questo fa uno dei suoi 
punti di forza l’architettura aperta che permet-
te facilmente il modding da parte degli utenti. 
Inoltre la software house ha ottenuto varie li-
cenze di automobili e circuiti famosi, riprodotti 
fedelmente con la tecnologia laser scan. Il team 
di sviluppo è capitanato dai fondatori di Kunos 

Simulazioni, Stefano Casillo e Marco Massarut-
to, e il loro lavoro è stato ammesso a far parte 
del catalogo di Steam. [3]
www.assettocorsa.net/it/

RaceRoom Racing Experience è un simula-
tore di guida rilasciato in versione beta nel 
2012 dalla piccola software house svedese 
SimBin, già autrice di acclamati simulatori di 
guida. Basa la propria strategia su un software 
“free2play”, ovvero scaricabile gratuitamen-
te. L’utente sceglie quali contenuti aggiuntivi 
comprare e possedere per partecipare alle 
competizioni online di proprio interesse, tra-
mite un sistema di crediti virtuale che hanno 
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La schermata del setup 
delle sospensioni in rFactor. 
È con questi parametri che 
si ricerca principalmente 
il cosiddetto “grip 
meccanico“ della vettura.

Screenshot di “Assetto 
Corsa” con la Pagani  
Zonda R. Durante lo 
sviluppo di un videogioco, 
di qualunque tipo, è pratica 
comune pubblicare delle 
immagini del prodotto per 
creare maggior attesa 
nel pubblico (per gentile 
concessione di Kunos 
Simulazioni).
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una corrispondenza in valuta reale. game.ra-
ceroom.com/

HArdwAre

Parlando di simulatori di guida per PC, oltre a 
possedere un buon computer in grado di far 
funzionare i giochi in maniera fluida, per un si-
mracer è imprescindibile l’uso di una periferica 
hardware essenziale, ovvero il volante, con an-
nessa pedaliera e cambio. La marca che negli 
anni ha saputo conquistare in questo campo 
un’ampia fetta di mercato grazie ad un ottimo 
rapporto qualità prezzo è Logitech: la sua gam-
ma va da prodotti da 90 fino a 300 Euro. Va però 
segnalato che l’azienda svizzera ha annunciato 
la riduzione della produzione di periferiche ga-
ming per PC sino alla - probabile - sospensione 
di essa entro fine 2013, per concentrarsi sul 
mercato delle periferiche per dispositivi mobili 
che è in forte ascesa. [4]

Esistono anche periferiche più costose come 
quelle della tedesca Fanatec e il T500RS del-
la Thrustmaster. Per chi desidera invece avere 
un prodotto più professionale esistono aziende 
che, oltre a vendere propri prodotti, modifica-
no o integrano quelli finali di altre marche con 
appositi kit e con interventi sulla meccanica 
e l’elettronica degli stessi (ad esempio Manu-
Factory e Arc_Team). Infine vi sono ditte che 

vendono postazioni di guida come Playseat 
(con o senza volante annesso) e ditte che simu-
lano anche le sollecitazioni dell’abitacolo con 
periferiche altamente professionali, come la 
giapponese Frex, il cui il costo del solo volante 
si aggira sui 2000 Euro.
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Produttori di periferiche

Logitech: www.logitech.com/it-it

Thrustmaster: www.thrustmaster.com/it_IT

Fanatec: eu.fanatec.com/index.php

Frex: www.frex.com/gp/

elaborazioni

Arc_Team: www.f1driving.it/

Manu-Factory: www.manu-factory.it/

Fonti

[1] www.gamesblog.it

[2] it.wikipedia.org/wiki/NetKar_Pro

[3] www.spaziogames.it/notizie_videogiochi/
console_pc/178902/assetto-corsa- sara-
esclusiva-steam.aspx

[4] www.panorama-auto.it/play/videogiochi/
logitech-chiude-la-produzione-periferiche-
per-console

Sopra: postazione di guida 
“Playseat” con volante 

Logitech G 27.   
A destra: volante della 

Frex.
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Com’è partito questo vostro progetto? Quali 
le motivazioni e gli obiettivi?
Il progetto è nato un po’ per caso e un po’ per 
gioco ma, soprattutto, senza particolari ambi-
zioni. All’inizio il mio impegno e quello dei fon-
datori di Simracingworld.it era pressoché legato 
alla sola figura di “sim-driver”. La sera ci riuni-
vamo per andare a correre in altri portali e un 
bel giorno abbiamo deciso di fondarne uno tutto 
nostro che rispettasse i nostri gusti, basati su 
format di gara molto simili a quelli della contro-
parte reale. Fortunatamente il successo riscon-
trato è andato ben oltre ogni più rosea aspetta-
tiva, tant’è che dal 2009 ad oggi sono entrate 
nel gruppo nuove figure che hanno contribuito 
alla crescita ulteriore di quella che adesso è 
una comunità online che vanta oltre 700 “piloti 
virtuali” iscritti. La nostra motivazione è quindi 

data dalla soddisfazione di vedere apprezzato il 
nostro lavoro e questo ci serve da stimolo per 
ricercare novità che possano attirare un bacino 
d’utenza sempre più grande.

Esistono più simulatori di guida: perché uti-
lizzate proprio rFactor? E perché è così dif-
fuso nonostante siano passati anni dalla sua 
uscita?
Negli ultimi anni sono stati rilasciati nuovi si-
mulatori, alcuni meritevoli ed altri un po’ meno. 
rFactor è un simulatore realizzato dagli ISI (Ima-
ge Space Incorporated) nel 2007 e, nonostante 
i 6 anni di età (che per un videogioco posso-
no sembrare un’eternità), rimane comunque il 
titolo più utilizzato per la sua architettura che 
consente ai modder di creare e rilasciare mod e 

simracing:
così simile , così diverso

Intervista a Marco Fiore di Simracingworld.it, portale online 
dedicato alle corse con rFactor: «Pur avvicinando molto le 
sensazioni di un simulatore a quelle di una vera auto da corsa, 
ci saranno sempre delle differenze incolmabili legate ad 
aspetti percepibili solo da un abitacolo reale».
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circuiti sempre nuovi, rendendolo praticamente 
attuale. Essendo un gioco ormai datato, l’aspet-
to grafico non è certamente paragonabile a 
quello dei videogames di ultima generazione 
ma, sotto l’aspetto simulativo, rimane comun-
que l’alternativa migliore, soprattutto grazie ad 
un multiplayer che consente di far girare con-
temporaneamente oltre 35/40 veicoli in pista. 
Aspetto molto apprezzato dai piloti virtuali che, 
come nella realtà, amano confrontarsi con tanti 
rivali.

Il livello di competitività delle gare può esse-
re altissimo, ma quanto possono realmente 
avvicinare il pilota all’esperienza reale?
Allo stato attuale, i nuovi simulatori sono molto 
simili alla realtà ma non ancora uguali. Gli svilup-
patori stanno lavorando duramente per sfornare 
nuovi titoli che riproducano verosimilmente le 
caratteristiche di tutti i componenti delle auto 
affinché possano poi interagire al meglio con le 
condizioni ambientali e dei vari circuiti, dando 
quindi feedback sempre più realistici all’utente. 
Rimanendo in casa ISI, visto che noi utilizziamo 
un loro simulatore, gli sviluppatori statunitensi 
stanno lavorando da parecchio tempo (anche 
troppo...) alla nuova versione chiamata rFactor2 
che, oltre ad essere più moderna sotto l’aspetto 
grafico, presenta delle novità importanti a livello 
fisico non solo della vettura e delle gomme, ma 
anche dei tracciati che, finalmente, iniziano a 
mutare in base alle temperature e alle condizio-
ni meteo, cambiando il loro grip a seconda delle 
traiettorie più o meno gommate, esattamente 
come avviene nella realtà. Allo stato attuale, 
quindi, i simulatori più comuni (non certo quelli 
costosissimi utilizzati dai team che corrono in 
Formula 1 o in altri campionati meno blasonati) 
sono utili, ma non tanto da consentire un con-
fronto alla pari con la realtà. Sono sempre di 
più, però, i piloti reali che si servono di simu-
latori come il nostro per aumentare la propria 
concentrazione e, soprattutto, per imparare cir-
cuiti a loro sconosciuti grazie al lavoro di alcuni 
modder che riproducono fedelmente i tracciati 
con la tecnica del laser scanner.

Quali sono attualmente i maggiori limiti che 
una simulazione del genere offre?
Collegandomi a quanto detto prima, il limite più 
grosso è sicuramente quello di non riuscire a 
riprodurre al 100% le sensazioni di una guida 

reale. Pur avvicinando molto le sensazioni di un 
simulatore a quelle di una vera auto da corsa, 
ci saranno sempre delle differenze incolmabili 
legate ad aspetti percepibili solo da un abitaco-
lo reale. Quando si è in pista, infatti, il compor-
tamento dell’auto ci viene trasmesso da ogni 
piccolo rumore, dalla visuale differente, dalla 
forza G che viene applicata al nostro organismo 
facendoci percepire sensazioni che mai riusci-
remmo a sentire stando davanti ad un PC.

Conoscete le impressioni di piloti reali che 
corrono o hanno corso sul vostro sito?
Come già detto, sono parecchi i piloti reali che 
si avvicinano al mondo delle simulazioni. Mol-
ti hanno corso sul nostro portale provenienti 
dai campionati nazionali di Formula Renault, 
Clio Cup e da qualche serie Gran Turismo. I 
feedback sono stati abbastanza positivi, so-
prattutto considerati i limiti del simulatore in 
uso. Spesso, durante la preparazione di nuove 
mod, ci serviamo anche del loro supporto per 
cercare di riprodurre al meglio i comporta-
menti di ogni auto rispettando, nel possibile, i 
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regolamenti tecnici dei campionati reali.

Vi aspettate un progresso significativo con 
l’arrivo dei nuovi titoli di simulazione per PC?
Sicuramente. La speranza, comunque, è che 
gli sviluppatori non trascurino l’importanza del 
multiplayer, sacrificandolo magari per grafiche 
mozzafiato. Significherebbe un grosso passo in-
dietro che molte community come la nostra si 
guarderebbero bene dal compiere...

Quali migliorie e cambiamenti di un nuovo 
titolo potrebbero spingervi ad aprire le por-
te all’organizzazione di competizioni con uno 
dei nuovi simulatori?
Prima di tutto la stabilità. rFactor è ormai un ti-
tolo ampiamente collaudato e quindi, se doves-
simo sostituirlo, l’alternativa dovrebbe essere 
un simulatore privo di bug e qualitativamente 
migliore. Per un portale come il nostro, però, 
un simulatore non deve solo essere “bello” ma 
deve anche essere conosciuto. Utilizzare simu-
latori di nicchia o dal costo esorbitante potreb-

be infatti escludere una grande fetta di utenza 
e questo è un rischio che non vogliamo correre, 
soprattutto dopo tutti i sacrifici di questi anni. 
Non appena verranno rilasciati i prossimi tito-
li (rFactor2, Project Cars, Assetto Corsa,...), 
eseguiremo dei test approfonditi affiancando 
inizialmente il nuovo simulatore a quello già in 
uso, in modo da evitare cambiamenti bruschi 
e iniziare ad avviare i nostri utenti verso quella 
che potrebbe risultare un’alternativa migliore.

Come vedete il futuro del mondo del simra-
cing?
Visti i risultati di questi ultimi anni, vediamo un 
futuro in netta espansione dato che sono sem-
pre di più gli appassionati che si avvicinano a 
questo mondo, a prescindere dalla loro età. 
Contrariamente a quello che si può pensare, in-
fatti, la popolazione del simracing non è compo-
sta solamente da adolescenti amanti dei video-
games o da giovani fanatici dell’automobilismo, 
perché gli utenti più adulti hanno cominciato da 
tempo ad avvicinarsi a questa nuova esperien-
za, vivendola con molto impegno e serietà.
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L’attenzione in fase di 
partenza dev’essere 
massima, come in una 
gara vera
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dim – driver
in motion

Dynamic Driving Simulators 
are becoming more and more 
popular in the automotive 
industry for developing 
equivalent-to-real full 
vehicle testing, including all 
active vehicle controllers: 
professional drivers have 
the opportunity to drive an 
accurate virtual reproduction 
of the real vehicle much 
before the first prototype is 
built.

Key FActors For success oF A dynAmic 
driving simulAtor

1. vehicle and road model accuracy

2. graphics and sound quality

3. realism of human interface

4. realistic motion cueing

The first three factors could be satisfied mostly 
by status-of-art technology. After having dedi-
cated a few years to R&D, VI-grade recently cre-
ated VI-MotionCueing, a specialized program to 
move any motion platform with minimizing on-
platform vs. on-vehicle motion perception diffe-
rence. Based on the results obtained, VI-grade 
now introduces a new revolutionary structural 
concept for more comprehensively harmonizing 
together those four challenging factors: DiM is 
the first motion platform designed specifically 
to provide the driver with the highest quality 
possible seat accelerations within a compact 
motion envelope, defined by VI-MotionCueing 
requirements.

On a terrestrial vehicle low frequencies cou-
pled movements due to vehicle dynamics are 
contemporary present:
1. Longitudinal translation
2. Lateral translation
3. Yaw angle
Also always present, low and high frequency 
movements due to suspension dynamics:
4. Roll angle
5. Pitch angle
6. Heave translation
Big fixed base hexapods are used in automotive 
industry to synthesize and feed vehicle equiva-
lent accelerations at the driver’s seat. With only 
6 degree of freedom, a complete exploitation of 

a big workspace is only theoretical: for exam-
ple, when in full yaw, no other direction of mo-
vement is possible, at least one of the actuators 
is on its limit ore is close to it. To overcome the 
problem, big hexapods are sometime mounted 
on yaw plates and long translational rails. The 
solution helps for expanding the workspace 
but dramatically lowers the eigenfrequencies 
of the system. In recent studies, it has been 
demonstrated that drivers are very sensitive to 
time lag and high frequency motion response: 
they want to feel the vehicle dynamics and not 
the platform one. Moreover, big travel motion 
platform need to return to their zero position 
slowly enough to avoid reversed acceleration 
perception. The plot below qualitatively shows 
the relation between motion perception quality 
and platform size, computed considering typi-
cal on road maneouvers:

diego minen

VI-grade
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Fig. 2 - Visione d’interno del 
sistema elettronico: schede 
circuitali e componenti 
elettronici

dim (driver in motion)
The architecture of the DiM on one side keeps 
the advantages of a small hexapod architectu-
re, on the other expands its motion envelope 
to avoid kinematic conflicts when multiple axes 
motion demand is required: the bottom disc of 
the DiM hexapod is mounted on a planar sli-
ding frame which adds three redundant DOFs 
(X, Y, Yaw) to the hexapod existing ones. The 
top hexapod has been designed for sensible 
pitch and roll rotation and for Z translation, 
small x,y translation and yaw rotation. The bot-
tom tripod has been optimized for sensible X, 
Y and Yaw motions. Due to DOFs redundancy, 
depending on the vehicle inputs received, VI-

MotionCueing selects with much more freedom 
which is the ideal motion combination in all di-
rections to provide the driver with best percep-
tion, either extending the workspace by adding 
up / subtracting motion in one direction, or se-
parating low from high frequency of the inputs 
received.
DiM is driven by nine linear electrical actuators, 
the movements of which are streamed by an 
inverse kinematic program which transforms 
VI-MotionCueing inputs into actuator move-
ment, feeding updated actuator positions in 
real time.

Fig. 3 - DiM moving 
platform

Fig. 1 - Virtual Model   of 
DiM

Fig. 2 (on the left) - 
Qualitative relationship 
between motion 
perception quality and 
simulator size
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dim worKing PrinciPles:

Move the tripod base frame for generating 
chassis X, Y and Yaw accelerations (vehicle dy-
namics)
Move the cockpit frame along Z, Pitch, Roll (ve-
hicle dynamics)
Use the x, y, yaw redundant DOFs of the hexa-
pod for:
Feed the high frequency content of x, y, yaw 
movements due to structural compliance of su-
spension and chassis
Extend the workspace for better perception
Compensate the acceleration inversion in the 
“return to zero” phase

dim motion cueing

Motion Cueing has been the key factor to come 
up to the DiM structural design. In order to bet-
ter understand the methodology undergoing 
the development of this new algorithm to intel-
lingently move the platform, a brief summary of 
the MPC techniques is presented. Model Pre-
dictive Control (MPC) is an advanced control 
technique widely used in industrial applications 
since the 1980s. In recent years, robust and ef-
fi cient implementations have been developed, 
as well as software tools in standard compu-
tational environments that ease the algorithm 
design. The main advantages of MPC can be 
summarized as follows:

•	underlying idea simple and intuitive; 
•	only generic control technique that effi ciently 

deals with constraints; 
•	can handle Multi-Input Multi-Output (MIMO) 

systems without formally increasing the com-
plexity of the problem; 

•	can handle non linearities for both model and 
constraints. 

dim comPonents

1. A rigid steel baseframe with an 
extremely even and smooth top 
sliding surface

2. A planar sliding tripod frame
3. three special airpad+magnetic pad 

assemblies, allowing planar sliding 
4. three linear electrical actuators for 

tripod frame movements (X, y ,yaw)
5. six linear electrical actuators for 

cockpit movements (x, y, z, yaw, 
Pitch, roll)

6. one cabinet for air pressurization, cleaning, dehumidifi cation
7. one cabinet for electrical wiring / actuator control

Fig. 4 - DiM schematic model for inverse kinematic 
calculation and motion cueing verifi cation

Fig. 5 - Representation of MPC principle
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mPc BAsics

Assume (discrete-time problem) that at time 
k a reference trajectory r(tık)r(tık), t≥k and a 
current measure of the output y(k), are availa-
ble. Note that the current input is not yet com-
puted. Now, suppose to have a model of the 
process to be controlled and that the state of 
the system (or its estimate) is available. We can 
therefore predict the future output y(k+iık), = 
1, ... , Np corresponding to the input sequence
u(k+iık), = , ... , Np-1 in a time-window of length 
Np, where Np is the prediction horizon length 
(Fig. 4). The idea is to compute the input se-
quence û(k+iık) that minimizes a cost function, 
e.g. a function of the tracking error:

e (k+iık) = r(k+iık) - y (k+iık)

while respecting a set of constraints. The in-
put to be applied at time k is chosen as u(k) = 
û(kık);
at time k + 1k + 1 a new output y(k+1)y(k+1) 
is measured and the algorithm is iterated ap-
plying only the fi rst element of the computed 
optimal input sequence.

mPc model

In the literature, different implementations of 
the MPC principle have been proposed, with 
different model structures. In the application 
we are considering, the real-time constraints 
and the MIMO structure of the model are well 
described by a linear discrete state space mo-
del (sampled version of the continuous pro-
cess) of the form

xm(k+1) = Amxm(k) + Bmu(k)
y(k) = Cmxm(k)

In the current algorithm the process is repre-
sented by the the vestibular system. It is lo-
cated in the inner ear and is composed by the 
semicircular canals and the otolith organs. The 
former sense the angular rotation and the latter 
linear motion. For the semicircular canal, the 
transfer function that can best relate the sen-
sed angular velocity to the acceleration stimu-
lus in a MC control problem is the following:

The otoliths are described in terms of the tran-
sfer function (3) that relates the sensed respon-

cost Function

The optimal input sequence Δû(k+iık), i= 0, ... 

, Np-1 , is computed by minimizing a cost func-
tion of the form:

 
•	y	are	the	perceived	accelerations;
•	r	are	the	desired	perceived	accelerations;
•	Qy;	Qu;	Qx	are	the	weights,	M	are	the	plat-

form limits;
•	x	are	the	states;
•	u	are	the	reference	for	the	platform	control	

system
•	f1,	f2,	f3	are	weight	parameters

 J is quadratic, and takes into account the er-
ror between the predicted trajectory and the fu-
ture reference in the prediction window of size 
Np , and the future inputs and input difference 
in the control horizon Nc: in the specifi c case 
Nc<Np (as often done in the MPC framework). 
In this form, J(t) has to be minimized over u(t) 
and Δu(t). 
From the implementation point of view, the 
Quadratic Programming solver is the core of 
the MPC algorithm. In the application at hand, 
there are strict real-time requirements, since 
fast dynamics (control frequency of 100 Hz) 
calls for small computational times, and this 
leads to the use of online QP solvers which 
iteratively calculate the result at each sample 
time, without off-line precalculations.

tilt coordinAtion

An important component of perception in a 

se to the specifi c acceleration stimulus:

(1)

(2)

(3)

(1)

Figure 6:  Scheme of Oto-
lithes anc Circular Canals
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dynamic simulator is given by tilt coordina-
tion. Otoliths are not capable to discriminate 
between gravitational and longitudinal forces. 
Hence, by using a non-zero pitch and roll an-
gles without any other visual reference, it is 
possible to provide the driver on the simulator 
with a “fake” longitudinal (lateral) acceleration 
sensation to reproduce the low frequency be-
havior within a reduced working area. In the 
perception model, because of linearization, tilt 
coordination is just a further contribution in the 
otoliths model WOTH(s) due to the pitch angle q 
in the longitudinal direction and to the roll angle 
f in the lateral direction: being a=[ax ay az]

T the 
acceleration the driver has to be provided with, 
by using tilt coordination it suffices to generate 
the specific acceleration 
  

 using the small-angle linearization.

The complete model
In order to use the perception models in the 
MPC approach, state space realization of 
WOTH(s) and WSCC(s) are obtained and coupled 
with the tilt coordination contribution for all the 
6 DOFs. The resulting system can be written 
as:

 

 

 where the input u is composed by the three ap-
plied longitudinal accelerations and the three 

angular velocities, i.e  . 
The overall state vector x is:

 where the actual angles, positions and veloci-
ties are obtained by integration from the inputs 
, and and are the state variable for the dynami-
cal systems associated with the otoliths and 
semicircular canals. To impose a set of con-
straints in a simple manner we choose:
 

where ŵ and â are the vectors of perceived an-
gular velocities and longitudinal accelerations 
along all the DOFs.

conclusion

The new DiM simulator has several advantages 
compared to existing architectures: 

1. Designed for a terrestrial vehicle motion en-
velope

2. Relying on proven technologies (hexapod, 
electrical belt driven actuators, air pads)

3. Correct kinematics for reproducing the mo-
tions of a real vehicle

4. High structural stiffness

5. Reduced:

a. weight and inertias

b. installation volume

c. Latency

6. DOFs redundancy for:

a. low/high frequency separation

b. better motion cueing implementation

 c. workspace extension and inversion 
avoidance

7. Best available architecture for minimizing 
the difference between the perceived  ac-
celerations on the real vehicle and on the 
driving simulator

(4)

(5)
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siamo stati nella 
sede della VI-gra-
de di Tavagnacco 

(Udine), dove abbiamo 
potuto provare un vero 
simulatore professiona-
le e apprezzare le poten-
zialità della simulazione 
applicata all’ambito au-
tomobilistico. Abbiamo 

gamma di possibili opzioni pressoché infinita, 
permettendo all’uomo il trasferimento dei dati 
appresi nella messa a punto della vettura rea-
le, consentendo di influenzare lo sviluppo dei 
veicoli fin dall’inizio.” Dopo questa interessante 
chiacchierata, siamo stati introdotti nella “simu-
lation room”. 

Il simulatore che ci è stato permesso di prova-
re è di tipo statico, dotato  di un vero abitacolo 
di automobile, (quindi con tutti i riferimenti che 
un pilota può avere nel campo visivo nella real-
tà quali montanti, specchietti, plancia, etc.) ma 
senza il sistema di riproduzione dei movimenti. 
La  mancanza di movimento in un simulatore 
realistico, provvisto di tre proiettori che ripro-
ducono l’immagine su un wide screen di 180° 
che si estende fin dove l’occhio del pilota può 
arrivare durante la guida, può essere fonte di 
cyber-sickness in un numero limitato di casi: il 
cervello crede di essere in movimento, ma non 

una gamma di opzioni 
pressoché inFinita

“Si stanno definendo gli aspetti delle procedure di simulazione che diventeranno 
prassi negli anni a seguire”.

incontrato l’amministratore della società Diego 
Minen, con il quale abbiamo approfondito i temi 
di maggiore attualità. “Per quanto riguarda le 
postazioni di guida - sottolinea Minen -, un PC 
serve solo per il calcolo dei dati in real-time. 
Solo quando questo, in relazione ad un secondo 
reale, avviene in un lasso di tempo inferiore, il 
simulatore può essere pilotato da una persona. 
Un secondo PC si occupa della parte grafica, 
che è stata curata da una ditta esterna, la Sim.
Co.VR. di Trieste, che fra le altre cose ha dotato 
la postazione di un sistema di Stop and go. Que-
sta permette di ripetere una qualsiasi porzione 
di tracciato appena percorsa, senza dover riper-
correre un intero giro, nel caso si abbia bisogno 
di apprendere in maniera particolare uno speci-
fico punto del percorso. Inoltre nel DiM (Driver 
in Motion), il simulatore sviluppato da VI-grade 
e Saginomiya, i dati relativi alle sollecitazioni 
applicate al cockpit sono presi direttamente 
dalla simulazione del veicolo in tempo reale e 
applicati con il motion cueing. Per quanto ri-
guarda invece lo stato della simulazione, - con-
tinua Minen - da almeno cinque anni l’uso dei 
simulatori è abbastanza diffuso nell’industria 
automobilistica e siamo nella fase in cui il suo 
utilizzo per lo sviluppo delle automobili sta per 
diventare routine. Il mercato è affamato di novi-
tà in questo settore e quindi l’attività è in forte 
espansione. Si stanno definendo gli aspetti del-
le procedure di simulazione che diventeranno 
prassi negli anni a seguire. Il simulatore rimane 
comunque un “surrogato” della realtà - conclu-
de Minen -, ma ciò non rappresenta un limite, 
anzi: la simulazione permette di esplorare una 

subendo le accelerazioni attese può andare in 
crisi. Mettendosi alla guida, la prima sensazione 
che si prova rispetto a una normale postazione 
per il simracing, è il senso di immersione che si 
percepisce.

Una volta abituatisi all’ambiente, guidare vie-
ne naturale e si è in grado di ricercare il limite in 
pista come in una vera automobile: così è facile 
per i piloti professionisti allenarsi e per i collau-
datori procedere con il lavoro di sviluppo. Chis-
sà se, come previsto da Minen, la simulazione 
del comportamento della vettura sarà il primis-
simo passo per la progettazione, ancora prima 
dell’imprescindibile disegno realizzato a mano.

a.b.

Diego Minen, VI-grade
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introduzione

L’obiettivo di questo lavoro è risolvere con me-
todi numerici il problema termofluidodinamico 
di un nodo infotelematico (Figura 1). Nello spe-
cifico verranno utilizzati i metodi ai volumi finiti, 
servendosi del codice scSTREAM V10, nuova 
release della Software Cradle. scSTREAM V10 è 
un programma che permette le analisi termo-flu-
idodinamiche con griglia computazionale strut-
turata (cartesiana e cilindrica) e che si presenta 
come strumento idoneo per gestire complesse 
geometrie, circuiti elettronici e per modellare le 
proprietà termiche di materiali tipici del settore 
elettronico quali i Printed Circuit Board (PCB) 
multistrato e la componentistica attiva.

metodologie computazionali 
per la risoluzione di problemi 
termo-Fluidodinamici in 
sistemi elettronici complessi

Adottando nuovi 
processi di packaging e 
di miniaturizzazione dei 
circuiti integrati aumentano 
i problemi associati allo 
smaltimento del carico 
termico. 
Una accurata progettazione 
termo-fluidodinamica risulta 
quindi di vitale importanza ai 
fini della corretta operatività 
di un sistema elettronico 
complesso.

contestuAlizzAzione

Generalmente il problema termo-fluidodinami-
co associato ad apparati elettronici si presenta 
difficoltoso da affrontare causa le complesse 
geometrie dei componenti interni e la presenza 
di dozzine di componenti elettronici passivi o 
attivi, schede circuitali assimilabili a laminati di 
composito dove fogli di rame conduttivi risie-
dono tra lamine di resina epossidica e la com-
plessa fenomenologia del flusso, che governato 
da bassi numero di Reynolds, complica la fisica 
dello smaltimento del calore. Durante la fase di 
progettazione di un sistema elettronico proble-
matiche elettriche e termo-meccaniche sono 
fortemente accoppiate. Risulta quindi impor-
tante riuscire ad ottenere accurate stime pre-
dittive della temperatura operativa dei circuiti 
integrati durante il loro funzionamento. Per 
ottenere ciò possono essere perseguite diver-

michele giannuzzi – Alessio selci
KITE Group - località Baraggino,

10034 Chivasso (TO)

michele giannuzzi, Alessio selci

Fig. 1 - Nodo infotelematico
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del sistema reale. Una volta validato dalla spe-
rimentazione, il modello virtuale diviene uno 
strumento potente per investigare altre con-
figurazioni (cambio della disposizione di com-
ponenti, variazione di geometrie, condizioni di 
carico termico, condizioni al contorno, studi 
parametrici) e diviene a tutti gli effetti un labo-
ratorio virtuale.

Con il presente lavoro si è cercato di intro-
durre metodologie computazionali nell’ambito 
della termo-fluidodinamica numerica. Verranno 
cioè proposti metodi per la modellazione della 
stratificazione delle schede circuitali, la mo-
dellazione accurata dei circuiti integrati, la 
scelta del miglior modello di turbolenza carat-
terizzante il flusso e infine metodi per ridurre 
drasticamente il numero di gradi di libertà del 
sistema: la metodologia MultiBlock, interna a 
scSTREAM V.10

Nella loro vita operativa, dissipando impor-
tanti quantità di calore in confronto alle loro di-
mensioni, i circuiti integrati, oggetto delle diret-
tive JEDEC (Joint Electron Device Engineering 
Council), sono le componenti maggiormente 
interessate da guasti e danneggiamenti causa il 
superamento delle specifiche di funzionamento 
dichiarate dai vendor. Comunemente il range di 
temperature di funzionamento varia tra gli 80-
110 [°C].

All’interno dei prodotti elettronici, nel quale 
sono presenti un numero consistente di circuiti 

se strade: analiticamente, sperimentalmente 
o numericamente. La prima possibilità, quella 
analitica, prevede di stimare tali valori attraver-
so formulazioni empiriche. Questo metodo però 
può portare a una sostanziale sottostima delle 
temperature dato che è impossibile tenere con-
to di tutte le complesse problematiche termi-
che che entrano in gioco nel funzionamento di 
un sistema elettronico. L’attività sperimentale 
rimane di gran lunga l’opzione più affidabile 
ottenendo i reali valori di funzionamento di un 
sistema. Di contro è la necessità di sostenere 
costi in termini di risorse e di tempo non sem-
pre fattibili. A tal proposito nasce l’esigenza 
di impiegare i metodi numerici: avere modo di 
operare con modelli virtuali permette di ripro-
durre, in un tempo e con costi contenuti, tutte 
le casistiche operative ed entrare nello specifi-
co di alcuni aspetti fenomenologici (fluidodina-
mici e termici). La multifisica computazionale, 
con la sua capacità di risolvere in maniera ac-
coppiata i problemi fluidodinamici, conduttivi, 
convettivi e radiativi, diviene uno strumento 
altamente funzionale al fine di caratterizzare le 
performance termiche dei sistemi. 

Oggigiorno una corretta fase di progettazione 
dovrebbe prevedere che le ultime due opzioni 
corrano in combinata: mediante campagne di 
sperimentazione ci si assicura l’opportunità di 
disporre di tutte le informazioni tecniche ne-
cessarie per riprodurre un modello predittivo 

Fig. 2 - Visione d’interno del 
sistema elettronico: schede 
circuitali e componenti 
elettronici



sono state portate a termine alcune campagne 
di sperimentazione. Sono stati considerati sei 
punti di ancoraggio.

lA simulAzione

Modellazione
Il modello numerico del sistema elettronico è 
stato implementato ricalcando le reali dimen-
sioni geometriche e configurazione di speri-
mentazione: il case di 195 x 165 x 53 [mm] che 
contiene tutta l’elettronica e che si trova, a sua 
volta, all’interno di un box di legno di dimensio-
ni 250 x 245 x 100 [mm]. 

Generalmente un modello numerico tridi-
mensionale con complesse geometrie richiede 
ingenti risorse di calcolo sia in termini di har-
dware sia di tempo. Tuttavia in questo lavoro, 
attraverso un approccio metodologico, sono 
state introdotte strategie che permettono di 
semplificare il numero di gradi di libertà del 
modello non perdendo mai di vista l’accuratez-
za sia fisica sia computazionale. 

Il problema, risolto in condizioni stazionarie, 
è inizializzato a temperatura ambiente di 65°C 
dissipando il massimo della potenza, cioè 40W 
complessivi. Le condizioni di carico e al contor-
no così come applicate risultano conservative 
in termini di vita operativa simulata. In questo 
modo si è sicuri che ogni altra normale con-
dizioni di funzionamento sia inclusa in questo 
caso test.

Schede Circuitali (PCB). Le schede circuitali 
si presentano come un elemento composito: 
fogli conduttivi di rame si alternano a strati di 
resina epossidica, detta anche FR4. Per model-
lare virtualmente un scheda siffatta bisogna 
conoscere le sue principali caratteristiche: (1) 
numero di strati isolanti in FR4, (2) numero di 
fogli di rame e (3) la posizione delle thermal 
vias, le loro caratteristiche materiali e geome-
triche.

Ottenere, a livello numerico, il corretto com-
portamento termo-meccanico di una PCB è 
fondamentale in quanto le performance ter-
miche di un generico circuito integrato, su di 
essa montato, dipendono da quest’ultima. 
Diverse possono essere le vie da seguire per 
la loro modellazione: da quella numericamente 
più accurata, cioè importando all’interno di sc-
STREAM i file Gerber CAD del circuito elettrico 
(Figura 4) , fino alla più veloce dal punto di vista 
computazione, cioè lavorando con un materiale 
equivalente. 

In questo studio è stata adottata la seconda 
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integrati passivi o attivi, generalmente la fisica 
del flusso di aria è molto complessa. I fenomeni 
turbolenti sono influenzati e influenzano a loro 
volta lo smaltimento del calore per convenzio-
ne lungo la superficie dei componenti.

L’accoppiamento tra la struttura del flusso e 
il calore dissipato incoraggiano la separazione 
della vena fluida alla quale segue ricircolazione 
locale e successivo riattacco lontano dal punto 
di distacco. Ciò comporta, localmente, regioni 
in cui il flusso è a basso numero di Reynolds 
anche se il dispositivo elettronico è dotato di 
ventilazione forzata.

Dal punto di vista computazionale quindi as-
sume grande importanza l’impiego di modelli 
di turbolenza che siano in grado di controlla-
re la transizione da basso ad alto numero di 
Reynolds e viceversa. 

il cAso in esAme

Il nodo infotelematico in questione deve assol-
vere le funzioni di sistema HiFi con una poten-
za di 40W, di navigazione satellitare, di access 
point bluetooth e wifi, di cluster radio. Inoltre 
rappresenta il cuore della connettività di bordo 
del veicolo sul quale è installato. L’installazione 
impone la necessità di funzionamento anche 
nel caso di temperature ambiente piuttosto ele-
vate (65°C) e per motivi di progetto è necessa-
rio che alcune superfici esterne del dispositivo 
risultino essere sempre a temperature inferiori 
a 100°C.
Come mostrato in Figura 2 il cuore del sistema 
elettronico è composto da tre schede circuitali 
sulle quali sono montati numerosi componen-
ti elettronici. Come è facile intuire l’oggetto in 
questione si presenta un ottimo caso per testa-
re le specifiche computazionali di un solutore 
commerciale data la forte interazione termica 
tra le parti. Per caratterizzare in maniera ade-
guata il comportamento termico del sistema 

Fig. 3 - Rappresentazione 
schematica del flusso 

lungo la superficie di un 
[YAKHOT]
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opzione: in particolare si è scelto di lavorare con 
un materiale equivalente che presenta conduci-
bilità termica anisotropa. All’interno di scSTRE-
AM è possibile, mediante opportuni pannelli di 
comando, combinare le conduttività termiche 
di ogni singolo strato, di rame o FR4, ottenen-
do così la resistenza termica nello spessore e 
nel piano della scheda in questione (Figura 5) 
Thermal Vias. Generalmente la resistenza ter-
mica di una PCB può essere alleviata mediante 
interconnessioni verticali di rame (conosciute 
come thermal vias). Queste possono essere 
modellate o riempiendo la zona in questione di 
rame (Figura 6) oppure mediante una zona, an-
che qui, di materiale equivalente di vias e PCB.

Circuiti Integrati. Per modellare un circuito in-
tegrato è importante: (1) definire le dimensioni 
principali, (2) identificare i materiali reali di uti-

Fig. 4 - Esempio di un 
Gerber File e circuito 
elettrico in scSTREAM

Fig. 5 - Pannello per materiale laminato

Fig. 6 - Interconnessioni verticali termiche

Fig. 7 – Pannello del 
Thermal Circuit Model 
(DELPHI)

lizzo, (3) creare l’anima dissipativa interna e (4) 
modellare le saldature mediante una Thermal 
Interface Material (TIM). Oppure, se si è in pos-
sesso delle informazioni necessarie dal vendor 



che produce il circuito integrato in questione, si 
può utlizzare il modello termico resistivo, pre-
sente in scSTREAM, che segue le direttive del 
progetto DELPHI.

Fan. Il fan è stato modellato non come parte 
mobile, ma per il suo effetto equivalente, ovve-
ro inserendo nel modello la sua caratteristica 
curva di pressione-portata.

Mesh. Per creare la mesh del sistema elettro-
nico è stato utilizzato il metodo multiblock, pre-
sente in scSTREAM. Generalmente se all’inter-
no di un dominio computazionale è presente un 
componente di piccole dimensioni, è normale 
pratica incrementare in quell’intorno la densità 
della mesh in modo da migliorare l’accuratezza 
del calcolo. Di contro però, usando solutori a 
griglia computazionale strutturata, si incorre in 
un aumento non voluto della discretizzazione 
degli elementi anche in zone lontane dal luogo 
di interesse. Per risolvere questo problema si 
fa utilizzo del metodo Multi-Block. In Figura 8 si 
può vedere l’albero multi-block utilizzato per il 
nodo infotelematico in questione.

In questo modo si può ottenere una griglia 
computazionale veramente ottimale, cercando 
di discriminare al massimo le informazioni geo-
metriche che più interessano, senza appesantire 
in alcun modo il modello fi nale. In Figura 9 sono 
mostrati dei particolari. Il numero fi nale di celle 
così ottenuto è di circa 12 milioni di elementi, le 
dimensioni dominio computazionale complessi-
vo sono di 380 x 270 x 377 [mm], dimensioni 
che tengono conto della camera climatica in cui 
la sperimentazione è stata effettuata.

Risultati e Discussione

Data l’assenza di una dimensione caratteri-
stica utile nel descrivere il regime del fl usso, 
il problema è stato risolto sia in regime lami-
nare sia in turbolento. Per quest’ultimo, date 
le considerazioni riportate nelle precedenti 
sezioni è stato utilizzato un modello di turbo-
lenza a basso numero di Reynolds: nello speci-
fi co l’Abe-Nagano-Kondoh. È riportato inoltre 
il caso di simulazione senza e con scambio 
termico radiativo.
Generalmente in presenza di  ventilazione 
forzata è uso non tenere conto dello scambio 
termico radiativo, in quanto la sua quota par-
te è minima rispetto alle altre due modalità 
di scambio termico. Nel caso in esame però, 
causa il design di alcune parti interne, il fl usso 
ad alta velocità è confi nato solo in una data 
zona del nodo infotelematico, quindi tutte le 
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Fig. 8 - mesh a Multi 
Block usata per il nodo 

infotelematico

Fig. 9 - TDA sulla powerboard

Fig. 10 - Anima ceramica e saldature di IC, particolare 
del TDA sulla powerboard

Fig. 11 - Mesh, particolare del TDA sulla powerboard
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restanti parti del sistema scambiano tra loro e 
con l’esterno anche radiativamente. Questo lo 
si può ben evincere dal confronto tra risultati 
numerici e sperimentati sotto riportati.

conclusioni

Lo studio ha messo in luce l’opportunità di usa-
re approcci numerici al fi ne di risolvere proble-
mi termo-fl uidodinamici in sistemi elettronici 
complessi. È stato messo a punto un modello 

ottenere risultati affi dabili e quanto più fedeli 
alla realtà. 

Come esempio è stato studiato un sistema 
di infotaiment che presenta una complessa 
interazione tra problema termico e problema 
fl udiodinamico.

I risultati numerici sono in ottimo accordo 
con i valori sperimentali acquisiti.

Fig. 13 - Mappa delle 
temperature sul box

Fig. 14 - Mappa delle 
temperature sul Main 
Board, PowerBoard e loro 
circuiti integrati

experiment ddr2 daughter
PcB

Hcat
spreader

Hcat
sink

Fan outlet
air

mother 
PBc

laminar fl ow + no-radiation
Prediction DIscrepancy

1.77% 1.36% 3.01% 3.94% 5.74% 5.14%

AKN model + radiation
Prediction DIscrepancy 

1.13% 1.65% 0.09% 0.1% 2.49% 1.92%

numerico predittivo e fl essibile che permetta 
di caratterizzare velocemente e con un ottimo 
grado di accuratezza i profi li di temperatura 
dei componenti elettronici, passivi e attivi, in-
stallati sulle schede circuitali di un sistema di 
navigazione radio satellitare. Lo studio mette 
inoltre in evidenza l’importanza  della fase di 
validazione del modello numerico rispetto alla 
sperimentazione, fase che è necessaria per 

Fig. 16 – Mappa delle 
temperature sul TDA, si 
nota l’impronta dell’anima 
ceramica

Fig. 15 - Particolare delle 
linee di corrente a parete 
sull MainBoard

13 14
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introduzione

L’utilizzo di materiali compositi nella progetta-
zione moderna sta attraversando una fase di 
complessità crescente: ad esempio, i materiali 
creati appositamente per determinati progetti 
devono rispondere a determinati obiettivi di 
performance. Soprattutto nei casi di costruzio-
ni leggere, i materiali compositi in plastica sono 
sempre più presenti in aree di applicazione per 
le quali in passato venivano utilizzati esclusiva-
mente materiali metallici. Questi materiali sono 
sempre più usati nel settore automobilistico, 
con diverse modalità di configurazione delle 
fibre, mentre nei settori aerospaziale e navale 
e in quello delle energie rinnovabili sono più 
comunemente utilizzate le fibre continue. In 
questo caso, i materiali differiscono nella ti-
pologia di rinforzo, poiché vengono utilizzate 
su diversi strati sia fibre in vetro che fibre in 
carbonio. Anche se le industrie e i materiali so-
pra citati appaiono estremamente diversi tra 
di loro, vi è una questione ingegneristica co-
mune: come è possibile rappresentare corret-
tamente il comportamento dei materiali com-

positi all’interno di simulazioni al computer?  
I compositi sono caratterizzati da proprietà dei 
materiali altamente complesse, che dipendono 
dal processo di condizionamento che si verifica 
durante la fase di preparazione dei prodotti defi-
nitivi. Solitamente, le proprietà dei componenti 
risultanti devono essere verificate in una vasta 
gamma di applicazioni: soltanto per rappresen-
tare le prestazioni di base di un componente in 
plastica è necessario essere in grado di descri-
vere correttamente la rigidità e il cedimento del 
materiale composito. Per effettuare simulazioni 
più avanzate sarà invece necessario descrive-
re comportamenti del materiale più complessi, 
come ad esempio la velocità di deformazione 
relativa a eventi di impatto o la temperatura del 
materiale per quanto riguarda la simulazione di 
scorrimenti viscosi. Un nuovo argomento di si-
mulazione che viene sempre più richiesto è la 
previsione della resistenza a fatica per arrivare 
alla predizione del ciclo di vita di componenti 
in plastica. 

Dalle situazioni descritte emerge una forte 
necessità di comprendere a fondo il compor-

Una nuova frontiera della 
simulazione numerica è la 
previsione della resistenza a fatica, 
per arrivare alla predizione del ciclo 
di vita di componenti in plastica.

modellazione
di materiali compositi 
per applicazioni 
industriali  
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tamento dei materiali compositi; considerato 
che tale comportamento è fortemente influen-
zato dalla microstruttura del materiale, molto 
difficile da monitorare attraverso i più classici 
approcci sperimentali, si rende necessaria in 
tali casi l’esecuzione di simulazioni multi-sca-
la. Per essere in grado di progettare in modo 
efficiente componenti in composito, il modello 
di materiale multi-scala utilizzato deve descri-
vere nel modo più corretto possibile la perfor-
mance fisica finale dello stesso in base alla 
microstruttura del materiale; allo stesso mo-
mento, per essere utilizzabile in un contesto 
industriale, questa strategia deve essere impo-
stata in maniera efficiente dal punto di vista 
dei tempi e dei costi. 

l’APProccio AllA simulAzione
multi-scAlA 

Le più moderne tecnologie di simulazione, 
come la piattaforma di modellazione dei mate-
riali DIGIMAT, forniscono alle industrie un ap-
proccio generico alla modellazione di materiali 

Copyright e-Xstream engineering. Tutti i diritti riservati (per gentile concessione)

multi-scala. I compositi possono essere studiati 
in modo efficiente sia a livello microscopico sia 
macroscopico, utilizzando metodologie incor-
porate in una strategia globale tramite le quali 
la micromeccanica consente di soddisfare le 
esigenze industriali.

Iniziando dalle indagini a livello microscopi-
co, è possibile identificare i principali parame-
tri che influenzano le proprietà dei materiali 
compositi. Tipicamente, la procedura di simu-
lazione si basa sull’impostazione di un modello 
del materiale tramite il cosiddetto RVE, l’ele-
mento rappresentativo di volume (figura 1). 
L’elevata accuratezza delle informazioni calco-
late conduce ad una precisa comprensione del 
comportamento del materiale e degli effetti 
derivanti dalla sua microstruttura e consente 
di studiare diverse proprietà del materiale, che 
vanno dalle semplici prestazioni meccaniche 
alla risposta termomeccanica fino alla condu-
cibilità termica ed elettrica. Tali informazioni 
consentono inoltre di studiare in maniera si-
stematica una serie di situazioni complesse, 
come ad esempio il raggruppamento delle par-
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ticelle e l’influenza sulle proprietà dei materiali.
Tuttavia, per descrivere le prestazioni di un 

componente in composito, questo livello di ana-
lisi è troppo dettagliato e necessita di tempi di 
simulazione troppo lunghi; l’elemento RVE, per-
tanto, non può essere utilizzato direttamente 
come modello di materiale per una simulazione 
efficiente del comportamento dei componenti; è 
necessario quindi un modello differente, capace 
di calcolare in maniera interattiva le proprietà del 
materiale basandosi su informazioni relative alla 
microstruttura locale acquisite in precedenza. 
L’obiettivo finale è quello di utilizzare l’output 
delle simulazioni dei processi di lavorazione in 
un’analisi accoppiata capace di descrivere il com-
portamento del componente in composito. Tali 
simulazioni coprono oggi un numero crescente 
di diverse tecnologie, come l’iniezione e lo stam-
paggio a compressione per compositi a fibre cor-
te e lunghe oppure il metodo Mu-cell. L’elemento 
chiave per essere in grado di interfacciarsi con 
tali analisi è il modello di composito che descrive 
il comportamento del materiale. 

La strategia di questo approccio è quella di 
attingere informazioni dalle simulazioni a livello 
microstrutturale, identificando i principali fatto-
ri di influenza sulle proprietà del materiale com-
posito e usando questi dati per la costruzione 
di un modello alternativo di materiale micro-

meccanico. Una possibilità è quella di utilizzare 
l’algoritmo di omogeneizzazione di Mori-Tanaka 
(MT) che si basa sull’approccio di Eshelby (ve-
dere la figura 1 per un confronto tra i risultati 
FEA e l’approccio MT).

Tale modello micromeccanico viene quin-
di parametrizzato seguendo una procedura di 
reverse engineering che consente di replicare 
correttamente il comportamento sperimentale 
del materiale reale. Il materiale virtuale risul-
tante può essere accoppiato agli output delle 
simulazioni dei processi di lavorazione (vedere 
la figura 2 per una panoramica del flusso di la-
voro, relativamente all’esempio di materiali rin-
forzati con fibre corte e nel caso di stampaggio 
ad iniezione come fase di lavorazione). 

APPlicAzioni industriAli 

Per quanto riguarda le applicazioni industriali, 
è importante essere in grado di descrivere il 
comportamento reale dei materiali plastici, che 
per natura è non lineare ed è dipendente dalla 
temperatura e dalla deformazione. L’algoritmo 
di omogeneizzazione MT può essere esteso in 
modo da rappresentare la risposta non lineare 
del materiale. L’effetto non lineare è ottenuto 
come risultante dalla matrice del materiale: le 
fibre sono descritte tramite modelli elastici li-

Fig. 1 - A livello mi-
croscopico, l’obiettivo 

della simulazione è il 
materiale: ad esempio, 

la deformazione plastica 
accumulata nella matrice 
del composito può essere 
calcolata per un elemento 
di volume rappresentativo 
(RVE) di materiale compo-

sito rinforzato in plastica 
a fibre corte.
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neari, isotropi per le fibre di vetro e trasversal-
mente isotropi per le fibre di carbonio. Il punto 
di forza di tale metodologia è che essa può es-
sere utilizzata per diverse modalità di rinforzo 
tramite fibre.

Nell’ambito dell’approccio di omogeneizzazio-
ne, la microstruttura complessa che contraddi-
stingue i materiali plastici rinforzati attraverso 
fibre corte viene presa in considerazione utiliz-
zando una sequenza di simulazioni. Sulla base 
di un tensore degli orientamenti, che è di fatto 
l’output del software di simulazione del proce-
dimento di iniezione a stampaggio, viene ese-
guita in primo luogo una decomposizione delle 
fibre orientate in modo casuale in una serie di 
cosiddetti “pseudo-grani”, dove ogni pseudo-
grano rappresenta una classe di fibre che con-
divide lo stesso orientamento nello spazio. Per 
ogni pseudo-grano viene effettuata una proce-
dura di omogeneizzazione; infine, vengono deri-
vate le proprietà macroscopiche dei compositi 
come valore medio di tutti i risultati relativi ai 
singoli pseudo-grani. 

La procedura descritta consente di rappre-
sentare una vasta gamma di prestazioni dei 
materiali. I modelli di materiale rilevanti per ap-
plicazioni industriali sono i seguenti: 

• (Termo-)elasticità
• (Termo-)elastoplasticità 
• (Termo-)viscoelasticità 
• (Termo-)elasto-viscoplasticità 

Tutti questi modelli di materiale sono comple-
tamente anisotropi e sensibili all’orientamento 
delle fibre definiti a livello microstrutturale. La 
dipendenza dalla temperatura significa che tutti 
i parametri del modello possono essere espres-
si in funzione della temperatura, tenendo anche 
conto del coefficiente di espansione termica. 
Il livello di pseudo-grani (PG) risulta essere par-
ticolarmente interessante per quanto riguarda 
la realizzazione di modelli avanzati, ad esempio 
per la descrizione del comportamento a rottu-
ra e per la configurazione dei modelli per test 
di fatica corrispondenti a curve anisotrope di 
Wöhler. Nel software DIGIMAT, la rottura a fati-
ca di materiali plastici rinforzati con fibre corte 
è descritta tramite un criterio trasversalmente 
isotropo di tipo Tsai-Hill-3D a livello di pseudo-
grani. Il modello a fatica è implementato in ma-
niera simile sulla stessa scala, ma è sensibile a 
un numero di cicli critici per una data ampiezza 
di carico. Le curve S-N (o di Wöhler) possono 
essere previste per orientamenti sconosciuti, il 
che rende possibile la previsione di vita a fatica 
a cicli elevati. La figura 3 mostra alcuni esempi 
per un provino ricavato da una piastra stampa-
ta ad iniezione. Sia nel caso di rottura che nel 
caso di previsione della fatica del materiale, 
l’effetto di tipo “skin-core” della microstruttura 
stratificata sottostante diventa ben visibile nei 
risultati delle simulazioni accoppiate.

Nel caso in cui si ha a che fare con meto-
dologie di rinforzo di tipo continuo, gli ap-

Fig. 2 - 
Nell’accoppiamento della 
simulazione dei processi 
di lavorazione con l’analisi 
agli elementi finiti, il 
modello micromeccanico 
del materiale svolge un 
ruolo centrale.
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procci sono molto simili a quelli sopra descrit-
ti. L’elaborazione della simulazione è in grado 
di fornire gli angoli di curvatura per compositi 
di tipo UD, mentre gli angoli di trama e ordi-
to sono trasferiti per materiali compositi tes-
suti, e sulla base di ciò è possibile impostare 
simulazioni di tipo accoppiato. Tuttavia, la si-
tuazione è diversa dall’applicazione vista in 
precedenza e relativa al caso di fibre corte: in 
linea di massima, i principali codici ad elementi 
finiti offrono una serie di soluzioni per la mo-
dellazione dei materiali compositi UD nonché 
la possibilità di interfacciamento con algorit-
mi di simulazione dei processi manifatturieri. 
Tuttavia, l’approccio classico presenta alcune 
difficoltà nel contesto di un eventuale utilizzo 
industriale: le proprietà del materiale, infatti, 
costituiscono un input fondamentale per la si-
mulazione ed è richiesto un grande investimen-
to a livello sperimentale per effettuare tutte le 
misurazioni necessarie all’elaborazione di una 
scheda delle caratteristiche del materiale adat-
ta allo scopo; in tal caso, non è insolito che sia-
no necessari da 6 a 12 mesi per identificare le 
proprietà di un singolo materiale. Un lasso di 
tempo di questo genere rappresenta una gran-
de limitazione per la simulazione al computer e 
quindi, soprattutto nella fase iniziale, è impor-
tante analizzare non solamente quanti più pos-
sibile tipi di design a livello CAD, ma è anche 
necessario tenere in considerazione una serie 
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Copyright e-Xstream engineering. Per gentile concessione.

di materiali diversi, in modo da identificare con 
una ragionevole certezza il migliore approccio 
progettuale da seguire. 

La sperimentazione virtuale basata sull’ap-
proccio micromeccanico offre una soluzione 
per superare questo problema: i materiali, in-
fatti, possono essere testati in varie condizioni 
di carico in una frazione di secondo e pertanto 
tali prove virtuali forniscono grandi potenzialità 
per sostituire i costosi esperimenti in laborato-
rio, consentendo di produrre un modello quali-
tativo di materiale nel lasso di tempo di poche 
ore anziché di diversi mesi. Tali modelli con-
sentono inoltre di rappresentare il comporta-
mento a rottura dei materiali compositi tramite 
un approccio generalizzato: invece di stabilire 
un indicatore di rottura per il composito finale, 
come viene solitamente fatto per i compositi 
di tipo UD, nel caso di modelli micromeccanici 
è possibile definire una serie di indicatori a li-
vello della matrice e delle fibre. I confronti tra i 
risultati più recenti e i dati sperimentali indica-
no che il metodo descritto porta ad una buona 
previsione della rottura del materiale composi-
to, sia in termini di resistenza che per quanto 
riguarda il meccanismo della rottura stessa. 

sommArio 

I modelli micromeccanici di materiale sono in 
grado di utilizzare come input le informazioni re-
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Fig. 3 - Nel software DIGIMAT, la rottura di materiali plastici rinforzati con fibre corte è descritta 
tramite un criterio trasversalmente isotropo di tipo Tsai-Hill-3D applicato sul cosiddetto “livello 

di pseudo-grani” del materiale (contenente classi di fibre con lo stesso allineamento) . Il modello 
fatica è implementato sulla stessa scala, ma è dipendente da un numero di cicli critici per una 
data ampiezza di carico. Le curve S-N (o di Wöhler) possono essere previste per orientamenti 

sconosciuti, il che rende possibile la previsione di vita a fatica a cicli elevati. Nell’esempio mostrato 
di un provino ricavato da una piastra stampata ad iniezione, l’effetto di tipo “skin-core” della 

microstruttura stratificata sottostante diventa ben visibile nei risultati delle simulazioni accoppiate.

lative alla microstruttura e di restituire come ou-
tput la risposta del materiale macroscopico. Tali 
modelli consentono di colmare il divario tra la 
fase di lavorazione, che influenza le proprietà del 
materiale di compositi su scala locale, e le pre-
stazioni del componente reale. Per soddisfare le 
particolari esigenze di diversi settori industriali 
(tra cui l’industria automobilistica, aerospaziale 
ed altre ancora) è importante estendere tale ap-
proccio in modo da consentire di rappresentare 
i comportamenti non lineari nonché le dipen-
denze dalla temperatura e dalla velocità di de-
formazione. Inoltre, è necessario fornire modelli 
realistici per quanto riguarda il comportamento 
a rottura e per l’analisi della vita a fatica. Tutto 
ciò è ad oggi disponibile tramite l’utilizzo di so-
luzioni software commerciali.

Per quanto concerne i materiali plastici rinfor-
zati a fibre corte, le analisi capaci di accoppiare 
il procedimento di stampaggio ad iniezione con 
la risposta strutturale del componente in esa-
me sono ad oggi diventate di utilizzo comune: 
in questo caso, la difficoltà è di essere in grado 
di descrivere comportamenti complessi (come 
ad esempio la rottura e/o i fenomeni di scor-
rimento viscoso) e di essere utilizzati in nuovi 
settori ingegneristici, come ad esempio la previ-
sione della vita dei componenti. Per i compositi 
di tipo UD e di tipo tessuto, le limitazioni relative 
alle analisi iniziali di progettazione rappresenta-

no ancora oggi una notevole sfida progettuale, 
a causa del gran numero di esperimenti e del 
tempo necessario alla definizione di un mo-
dello di materiale idoneo in modo classico. In 
questo caso, la modellazione micromeccanica 
può aiutare a sostituire i test sperimentali con 
test virtuali. Questi modelli possono essere ap-
plicati nelle simulazioni completamente accop-
piati, che comprendono l’analisi dei processi di 
draping.

 u  m a t e r i a l i  c o m p o s i t i  u
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Continua l’avventura di Emilia 
3, l’auto a propulsione solare di 
cui A&C ha parlato nel n. 54. Il 6 
agosto si è tenuta la presentazione 
a Maranello nei locali del Museo 
Ferrari e, nel pomeriggio, c’è stato 
anche modo di effettuare una prova 
sull’autodromo di Modena prima 
dell’imbarco per l’Australia. La 
Ferrari ha voluto portare, in questo 
modo, un contributo concreto a 
questa iniziativa dietro alla quale, 
non dimentichiamolo, c’è anche il 
supporto di enti scientifi ci come 
l’Università di Bologna, il CNR e 
la scuola tecnica Ipsia Ferrari di 
Maranello. 

countdoWn per l’avventura 
australiana di onda solare

In alto - Emilia 3 nella “Sala delle Vittorie” del museo 
della Ferrari per le foto di rito.

Sopra - “Primi passi” all’autodromo di Modena

anche la nostra rivista si è fatta coinvol-
gere dal clima di simpatia ed entusia-
smo che si è generato attorno a Onda 

solare, la sfi da italiana al “World Solar Challen-
ge”, tanto da dedicare un secondo articolo a 
distanza ravvicinata per seguire gli sviluppi del 
progetto. C’è stata, infatti, una seconda parte 
di calcoli CFD che ha offerto lo spunto per que-
sto secondo articolo e che ha riguardato essen-
zialmente quattro aspetti: l’ottimizzazione del 
profi lo del passaruota anteriore, l’introduzione 
delle ruote con la relativa cavità all’interno del 
passaruota, una simulazione di un probabile 
fl usso interno di raffreddamento e la verifi ca 
del comportamento in condizioni di incidenza 
e di vento laterale. 

La modifi ca al passaruota anteriore è stata 
introdotta perché uno dei maggiori “concerns” 
alla fi ne del primo ciclo di calcoli era il picco di 
depressione sul passaruota posteriore dovuto a 
una incidenza non ottimale del profi lo. Non po-
tento intervenire sul profi lo posteriore stesso si 
è cercato di ridurre questo problema cambian-



46 a&c - analisi e calcolo|agosto 2013

 u  w o r l d  s o l a r  c h a l l e n g e u

do l’angolazione del bordo d’uscita del profilo 
anteriore. In seguito si è visto che la presenza 
della ruota con la relativa cavità all’interno del 
passaruota contribuisce a ridurre ulteriormen-
te il picco e, quindi, si ritiene che il problema 
sia risolto.

A parte questo effetto indotto secondario 
(benefico) la presenza delle ruote produce an-
che un - inevitabile - aumento della resistenza. 
In termini di “delta” si è trovato un valore di
Δ(Cx) = +0.029, dovuto in parte all’aumento 
di superficie frontale (1.2%) e in massima par-
te all’aumento del coefficiente di resistenza 
(98.8%), che riduce la velocità stimata. È eviden-
te che queste valutazioni dipendono fortemente 
da quanto la percentuale di flusso laminare sarà 
in pratica simile a quella calcolata per via teori-
ca e che è più corretto parlare di un “range” di 
valori di resistenza previsti e, di conseguenza, 
di velocità stimate. Il flusso interno ha portato 
un ulteriore Δ(Cx) = +0.005 e il nuovo cupolino 
Δ(Cx) = +0.007. In totale, partendo dal valore di 
Cx=0.088 descritto nel primo articolo, si stima 
di andare in Australia con Cx=0.129 per una su-
perficie frontale S=0.994m2. Cosa avranno fatto 
gli altri? Saranno stati più bravi? Mah! Lo capire-
mo il 2 ottobre quando inizierà la gara. 

Vedendo le vetture concorrenti, le cui foto 
cominciano a circolare sui rispettivi siti Inter-
net, Emila 3 appare abbastanza convenzionale, 
risultato della scelta iniziale di progettare cor-
rettamente una configurazione convenzionale 
piuttosto che intraprendere strade più incer-
te. Con i tempi di calcolo sempre più ridotti la 
simulazione CFD è ancor più dipendente dalla 
capacità di disegnare molte configurazioni al-
ternative da provare e, spesso, il “collo di botti-
glia” risiede più nella capacità di produrre mo-
delli 3D alternativi che nei calcoli stessi.

La configurazione finale di Emilia 3. In grigio il nuovo 
cupolino che porta l’alloggiamento verticale della targa 
e massimizza la superficie a disposizione per le le celle 
solari. In rosso la parte che è stata modificata del pas-
saruota anteriore per ottimizzare l’incidenza su quello 

posteriore

Andamento del coefficiente di pressione intorno al pas-
saruota posteriore a z=0.3 m (che corrisponde a metà 
altezza) che mette in evidenza la riduzione del picco sul 

bordo d’entrata

“Contour plots” del coeffciente di pressione dove si vede il progressivo miglioramento sul passaruota posteriore nei 
tre casi: a) originale, b) con passaruota anteriore modificato, c) con ruote

A B C
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In condizioni di vento laterale l’aerodinamica della vettura cambia completamente aspetto

Coefficienti di resistenza 
e portanza in condizioni 
di incidenza ed vento 
laterale. Un leggero 
assetto cabrato appare 
conveniente perché 
azzera il carico verticale 
(che aumenterebbe 
l’attrito) e non è 
pericoloso anche in 
presenza di vento 
laterale

Il secondo aspetto che è stato investigato ha 
riguardato l’effetto dell’incidenza (1° positivo 
a cabrare) per decidere l’assetto della vettura 
ed una condizione di vento laterale (10° che è 
un valore medio abbastanza standard che vie-
ne usato per veicoli che si muovono a velocità 
relativamente basse). Quest’ultimo calcolo è 
stato effettuato anche per verificare dal punto 
di vista della sicurezza la stabilità della vettu-
ra. Nel caso del vento laterale il coefficiente di 
resistenza è definito sempre nella direzione di 
marcia quindi è dato dalla combinazione trigo-
nometrica della forza longitudinale e di quella 
trasversale in assi vento.

Alla fine di tutta l’attività il giudizio globale è 
positivo in quanto la vettura appare progettata 
correttamente dal punto di vista aerodinamico. 

Il 2 ottobre prossimo Emilia 3 comincerà la 
sua avventura australiana e sarà la seconda 
partecipazione del team di Onda Solare a que-
sta competizione. La speranza di tutti è che il 
risultato sia sufficientemente valido da racco-
gliere intorno al progetto ancora più consensi 
(e che, magari, la “simpatia” che molti hanno 
mostrato si trasformi in qualcosa di più “con-
tante”) per avere anche una terza partecipazio-
ne nel 2015 nella quale poter esplorare strade 
più avveniristiche con Emilia 4.

Simulazione di flusso interno da due prese NACA nella 
parte anteriore della vasca che scarica nella parte 

posteriore in basso
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ingegneria
cardiovascolare

Grazie alla sinergia tra 
ingegneria e medicina, i 
ricercatori stanno compiendo 
signifi cativi progressi nella 
conoscenza delle cause e 
nel trattamento di malattie 

cardiovascolari.

santhosh seshadhri
Technical Services Engineer, ANSYS, Inc.

giovani verso la carriera nella ricerca), coinvol-
ge una serie di Università da tutta Europa che 
simulano alcuni problemi cardiovascolari di 
particolare interesse con il supporto degli stru-
menti di simulazione ANSYS. Un obiettivo fon-
damentale del network MeDDiCA è di formare 
Ph.D e ricercatori in varie discipline per aiutarli 
a sviluppare una vasta gamma di competenze 
scientifi che e individuali.

Lo stato dell’arte nella simulazione del siste-
ma cardiovascolare prevede l’integrazione di 
osservazioni, teorie e previsioni attraverso un 
range di scale temporali e spaziali. Le interazio-

nell’Unione Europea (UE) le malattie 
cardiovascolari rappresentano attual-
mente la principale causa di decesso 

prematuro. Questa tipologia di malattie che 
colpiscono cuore e vasi sanguigni provoca cir-
ca il 40% dei decessi, con un costo economico 
diretto/indiretto complessivo di circa 196 mi-
liardi di euro all’anno. I Sistemi Sanitari nazio-
nali hanno l’onere di fornire i loro servizi a una 
popolazione sempre più anziana, con budget 
sempre più ristretti. Si aggiunge una sfi da ulte-
riore: fornire assistenza sanitaria personalizza-
ta con trattamenti adeguati al singolo paziente. 
Poter disporre di modelli predittivi accurati e di 
strumenti di intervento adeguati apportereb-
be notevoli benefi ci economici e di salute. Per 
questo, negli ultimi anni, la ricerca in questo 
settore ha ricevuto una crescente attenzione e 
alcuni fi nanziamenti.

ANSYS sta giocando un ruolo fondamentale 
nella ricerca cardiovascolare, grazie a colla-
borazioni all’interno di progetti europei quali 
@ neurIST, GEMSS, COPHIT, BloodSim, BREIN 
e RT3S. In particolare, MeDDiCA (Medical 
Devices Design in Cardiovascular Applications) 
è un progetto multidisciplinare e multicentrico 
fi nanziato dal European Community’s Seventh 
Framework Programme. Il Marie Curie Initial 
Training Network (programma per attrarre i 
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ni possono essere studiate in silico (via compu-
ter) per ampliare la comprensione dei fenome-
ni osservati in vitro (in un ambiente artificiale, 
come una provetta) e dal vivo (tramite speri-
mentazione medica su organismo vivente), per 
contribuire alla formulazione e validazione di 
nuove ipotesi. La natura di questo tipo di ricer-
ca è altamente multidisciplinare, poiché unisce 
aspetti di fisica, chimica, matematica, ingegne-
ria, informatica, biologia e medicina.  Gli esem-
pi di ricerca cardiovascolare qui illustrati, parte 
del progetto MeDDiCA, si concentrano sul cuo-
re e sui vasi sanguigni.

vAlvole cArdiAcHe

Oggi è di routine per i medici sostituire le val-
vole cardiache danneggiate o deteriorate. Ora 
che le sfide chirurgiche legate alle procedure 
sono in gran parte superate, ciò che rimane è 
una complessa sfida ingegneristica: progetta-
re una protesi valvolare in grado di replicare le  
funzioni e le prestazioni di una valvola cardiaca 
sana.

Le valvole cardiache più utilizzate sono quel-
le meccaniche a doppio lembo – Bileaflet me-
chanical heart valves (BMHVs) - poiché sono 
particolarmente resistenti ai danni provocati 

la simulazione porta
a nuove conoscenze
mediche

Modellazione e simulazione, 
pratiche ben definite nel settore 
aeronautico e automobilistico, 
sono utilizzate anche nella pro-
gettazione di dispositivi medici, 
come stent e valvole cardiache 
artificiali, simulando la loro inte-
razione meccanica con la pare-
te del vaso e le dinamiche  del 
flusso sanguigno. È tuttavia più 
impegnativo modellare l’intera-
zione biologica del dispositivo 
medico con la parete del vaso, 
specialmente quando la malattia 
si evolve. I ricercatori non do-
vrebbero vedere questi problemi 
come meramente biologici, ma 
piuttosto come meccanicobiolo-
gici. L’ambiente meccanico gioca 
un ruolo di governo per la biolo-
gia. Le analisi meccaniche rive-
stono un ruolo fondamentale nel-
la comprensione della biologia e 
nel prevedere processi biologici. 
I modelli attuali di simulazione 
integrano osservazioni, teorie e 
previsioni attraverso una serie di 
scale temporali e spaziali, disci-
pline scientifiche e sottosistemi 
anatomici. I modelli che attiva-
no il sistema cardiovascolare e 
le sue interazioni da investigare 
in silico possono gettare nuova 
luce sui fenomeni osservati in vi-
tro e dal vivo. 
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dall’usura. Tuttavia, devono soddisfare deter-
minate caratteristiche, comprese le perdite di 
rifl usso durante la chiusura della valvola, fun-
zione vitale nella dinamica delle valvole sane 
poiché aiuta a prevenire le aree di fl usso sta-
gnante e inibisce la formazione di microtrombi 
(coaguli di sangue). Tuttavia, se l’entità della 
sollecitazione di taglio dovuta al fl usso retro-
grado è troppo grande, può portare ad attiva-
zione piastrinica che provoca coaguli di sangue 
o emolisi (la scomposizione abnorme dei glo-
buli rossi).

Per valutare ed ottimizzare l’effi cacia del de-
sign di una valvola, bisogna analizzarne le dina-
miche di fl usso. Tuttavia ottenere misurazioni 
dettagliate utilizzando unicamente metodi in 
vitro è oneroso e richiede tempo. La fl uidodi-
namica computazionale (CFD) consente ai ri-
cercatori di studiare dinamiche di fl usso ad alta 
risoluzione, in particolare nelle aree che non 
sono visivamente accessibili.

Può essere necessario validare i risultati CFD 
attraverso alcuni esperimenti per accertarne 
l’accuratezza.

I ricercatori MeDDiCA hanno confrontato 
i risultati ottenuti e previsti dalla simulazione 
CFD   ANSYS con le osservazioni dei getti di di-
spersione per un BMHV ottenuti in esperimenti 
in vivo in cui è stata adottata la particle image 
velocimetry, una tecnica che misura la velocità 
nel fl uido confrontando due immagini acquisite 
a breve distanza una dall’altra. I ricercatori han-
no determinato che, per la posizione di chiusu-
ra della valvola, il confronto dei risultati CFD e 

sperimentali è ragionevole per l’intera fase di 
chiusura della valvola.

Il funzionamento della valvola artifi ciale è gui-
dato dalle interazioni tra il sangue (fl uido) e il 
movimento della struttura solida della valvola. 
Simulare l’interazione fl uido-struttura (FSI)  di-
namica delle valvole cardiache è impegnativo 
ma, negli ultimi dieci anni, le simulazioni sono 
diventate sempre più realistiche, evolvendo 
da geometrie 2-D concettuali a geometrie 3-D 
adattate al caso del singolo paziente.

La ricerca di MeDDiCA impiega un innovativo 
modello multiscala della dinamica della valvola 
mitrale che incorpora funzioni di livello cellula-
re – il ciclo di legame incrociato fra actina-mio-

Simulazione CFD della 
distribuzione di velocità 

della perdita in una valvola 
cardiaca bileafl et. I risultati 
sulla sinistra sono negativi 

poiché il piano è sul lato 
negativo dell’asse y.

Rappresentazione del campo di fl usso a parametri con-
centrati di un modello accoppiato 3-D del lato sinistro 

del cuore e del sistema arterioso al picco sistolico. Que-
sto modello FSI rappresenta il movimento di entrambe le 

pareti ventricolari e l’interazione tra le valvole
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sina e la dinamica del calcio che danno origine 
al battito cardiaco.

Per specificare le condizioni al contorno, il 
modello utilizza un approccio geometrico mul-
tiscala che accoppia modelli a parametri con-
centrati (di dimensione inferiore) con i modelli 
3-D. Alcune caratteristiche sono modellate ad 
un elevato livello di dettaglio (dominio 3-D), 
mentre la restante parte del sistema è sem-
plificata in una rappresentazione a parametri 
concentrati.

La modellazione multifisica e multiscala con-
sente di investigare la FSI in silico. La modella-
zione consente di valutare la meccanica dei flu-
idi di valvole cardiache protesiche e di miglio-
rarne la progettazione, minimizzando il rischio 
di coaguli di sangue e migliorando la durata 
della valvola. L’implementazione degli algoritmi 
di moving mesh nei software ANSYS CFD per-
mette ai ricercatori di analizzare le dinamiche 
dei fluidi in un modo più realistico rispetto alle 

simulazioni non-FSI. Ad esempio, per fornire 
informazioni sul movimento del lembo della 
valvola durante le fasi di apertura/chiusura 
e di determinare le sollecitazioni dinamiche. 
Accoppiando un modello multiscala della con-
trazione del ventricolo sinistro a un modello FSI 
tridimensionale di una valvola cardiaca mecca-
nica bileaflet, i ricercatori possono ottenere 
informazioni sulla biomeccanica generale della 
valvola, arrivando a indagare le possibili fonti di 
problemi quali emolisi e cavitazione.

I ricercatori hanno utilizzato l’accoppiamen-
to tra modelli 0-D (MATLAB) e modelli CFD 3-D 
per scambiare i valori di pressione e di flusso.

Questo modello multiscala e multifisico porta 
a una comprensione più dettagliata del flusso 
di sollecitazioni indotte sulla meccanica delle 
valvole basate su cambiamenti  fisiologici delle 
pressioni e dei flussi. Esso consente ai ricerca-
tori di studiare l’influenza dei parametri e delle 
variabili biologiche a diverse scale, e fornisce an-

L’analisi meccanico-strutturale e CFD possono essere usate per studiare la formazione di 
pareti arteriose addensate dopo un impianto stent.
A) stent in metallo nudo
B) Modello a elementi finiti in configurazione iniziale (lunghezza 7,5 mm, diametro cilindrico 
di 2,8 mm) prima dell’espansione radiale della parete. Dopo l’espansione e il conseguente 
rilascio stent 
C) stress al contorno della superficie interna dei vasi.
D) uso della CFD per analizzare stent coronarici, impiantati in arterie coronariche suine e 
ricostruite da da micro-CT per identificare regioni prone alla formazione di restenosi; velocità 
tracciata sul piano trasversale della geometria stented.
E) Confronto tra istologia all’identica sezione incrociata di dominio numerico; la linea rossa 
tratteggiata indica la struttura interna che corrisponde al modello numerico. La freccia indica 
la stessa posizione nell’istologia.
F) Grafico wall-shear stress.

A B C

D E F
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Modello multiscala 
del cuore usato per 

computare la pressione 
ventricolare sinistra 

impiegata come 
condizione al contorno 

per l’analisi ANSYS CFX 
per simulare la dinamica 

della valvola mitralica.

che uno spaccato dei meccanismi biologici sot-
tostanti che influenzano la funzionalità della val-
vola mitrale in condizioni di salute e di malattia. 

vAsi sAnguigni con stent

La restenosi arteriosa è il ripresentarsi di un 
restringimento di un vaso sanguigno (solita-
mente un’arteria coronarica) dopo l’intervento 
correttivo per rimuovere o ridurre un preceden-
te restringimento (stenosi). È una limitazione 
significativa per il successo a lungo termine 
degli interventi endovascolari (chirurgia mini-
invasiva nei principali vasi sanguigni), come 
impianti di stent, in cui una griglia di filamenti 
è guidata attraverso il vaso nella posizione di 
un restringimento ed espansa una volta in sede 
per migliorare il flusso di sangue. 

Infatti, nonostante i tassi di successo dell’im-

pianto di stent per liberare una parete arteriosa 
addensata (una lesione aterosclerotica occlu-
siva), un’infiammazione acuta della parete del 
vaso e la risultante ristenosi in-stent si verificano 
ancora nel 20% dei casi di stent di metallo nudo.

La gravità della restenosi è associata alla le-
sione iniziale della parete arteriosa durante il 
posizionamento dello stent e alla successiva 
risposta biologica nel tempo. 

La fluidodinamica locale potrebbe influenza-
re il pattern di migrazione di cellule endoteliali 
e muscolari lisce che rivestono il cuore e i vasi 
sanguigni durante le fasi iniziali di guarigione, 
così lo sforzo di taglio dovuto al flusso di san-
gue può essere un potenziale acceleratore. 
L’interazione tra lo stent e il vaso sanguigno è 
complessa. È impegnativo studiare questo pro-
cesso dal vivo. Indagare la meccanica struttura-

 u  m e d i c i n a  u
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Geometrie di una fistola 
arterio-venosa.  A) 
L’ingrandimento mostra 
la simulazione ANSYS 
della distribuzione di stent 
dopo un’angioplastica.  B) 
Velocità al picco sistolico 
in caso specifico di stenosi 
e C) dopo trattamento 
endovascolare con 
angioplastica. Da notare 
che il trattamento riduce 
localmente il valore della 
velocità massima alla 
stenosi ma difficilmente 
impatta il flusso sanguigno

A

B

C

le e fluidodinamica di vasi sanguigni con stent 
può far comprendere i processi che disciplina-
no l’iniziazione e la progressione della resteno-
si. È inoltre in grado di fornire una linea guida 
per ottimizzare la progettazione degli stent.

Il posizionamento di uno stent nell’arteria 
modifica sia la struttura sia l’ambiente emodi-
namico del vaso. Tecniche sperimentali posso-
no essere applicate per studiare la deformazio-
ne dello stent in vitro, usando metodi stereo-
ottici per misurare la geometria 3-D dello stent. 
Tuttavia, misure sperimentali dettagliate della 
distribuzione dello stress all’interno della pare-
te del vaso non è possibile, quindi un modello 
a elementi finiti (FEM) è un potente strumento 
per studiare variazioni nella struttura meccani-
ca dell’arteria dopo l’impianto dello stent.

Immagini corrispondenti della struttura del 
tessuto permettono ai ricercatori di correlare 
il verificarsi della restenosi e lo stress della pa-
rete vascolare. Inoltre, la  fluidodinamica com-
putazionale della geometria vascolare alterata 
dopo l’impianto dello stent fornisce informazio-
ni molto dettagliate per quanto riguarda il flus-
so, incluse variazioni locali della parete-shear, 

che è impossibile misurare sperimentalmente 
in geometrie complesse e dal vivo.

Per esaminare le variazioni strutturali e fluide 
dopo l’impianto di stent insieme alla loro even-
tuale associazione con i risultati biologici, i ricer-
catori hanno simulato un’arteria coronaria suina 
destra usando la geometria stent ricostruita dal 
vivo mediante dati micro-CT (uso di raggi X per 
determinare la struttura 3-D). Data la disponi-
bilità di corrispondenti immagini tissutali, una 
correlazione diretta potrebbe essere fatta con i 
risultati della meccanica strutturale e CFD.

Grazie all’impiego dell’analisi computazionale, 
i ricercatori MeDDiCA hanno identificato le aree 
dell’arteria con stent soggette a maggiori solleci-
tazioni di compressione che possono essere più 
inclini a formazione di restenosi. Utilizzando la ge-
ometria dello stent ottenuta da dati in vivo di uno 
stent impiantato, la disponibilità dei corrispon-
denti dati tissutali  permette di esplorare in det-
taglio la meccanobiologia dell’impianto. Ulteriori 
studi del rapporto tra localizzazione dello stress 
della parete vascolare, parametri fluidodinamici e 
restenosi in-stent consentirà una comprensione 
più profonda del fenomeno, e potrebbe portare 
all’identificazione di nuove soluzioni progettuali, 
aiutando a orientare l’evoluzione delle tecniche 
cliniche per sbloccare le arterie.
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È stata una partenza esplosiva quel-
la del MUSE, il Museo delle Scienze 
di Trento che - a un mese dall’inau-
gurazione - ha raggiunto i 56.765 
visitatori. Un progetto nato 10 anni 
fa con l’idea di trasformare il Mu-
seo tridentino di Scienze Naturali in 
un moderno centro di divulgazione 
scientifica a elevato tasso di tecnolo-

dall’architetto Renzo Piano, ha un 
profilo ispirato alle montagne circo-
stanti e si sviluppa su un lucernario, 
cinque piani più uno interrato e una 
serra tropicale di grande valore per 
lo studio delle biodiversità. All’inter-
no il percorso si sviluppa in verticale 
con la narrazione del cambiamento 
degli ecosistemi alpini, dai ghiacciai 
al fondovalle, e in orizzontale sui 
temi globali e planetari. Costruito se-
condo  i principi di sostenibilità am-
bientale, all’interno l’esposizione gio-
ca sulla distribuzione di vuoti e pieni 
e sul concetto di zero gravity, ovvero 
sulla sospensione tramite cavi sottili 
degli oggetti caratterizzanti gli alle-

in PienA Attività il muse,
museo delle scienze di trento

L’inaugurazione rappresenta un traguardo per un territorio ad alta densità 
culturale come il Trentino e il suo network di musei - Tra interattività, exhibit 
multimediali e laboratori, in esposizione anche la più grande mostra di 
dinosauri dell’arco alpino - L’innovativa struttura progettata da Renzo Piano 
sarà il contenitore di un modello di sviluppo dove fare coesistere qualità 
della vita e qualità dell’ambiente.

Il MUSE, sorge nel nuovo 
quartiere “Le Albere” frutto 
della riqualificazione dell’ex 

area Michelin.
L’ingresso al museo.

L’esposizione gioca sulla 
distribuzione di vuoti 

e pieni e sul concetto 
di zero gravity, ovvero 

sulla sospensione 
tramite cavi sottili degli 

oggetti caratterizzanti gli 
allestimenti.

La serra  tropicale.

Fotografo Massimo Zarucco. Archivio Ufficio stampa PAT

Fotografo Alessandro Gadotti. Archivio TrentoFuturaFotografo Alessandro Gadotti. Archivio TrentoFutura

Fotografo Claudia Corret, Archivio MUSE Museo delle Scienze

Fablab
Un esempio di grande valore all’in-
terno del MUSE è la personal digital 
fabrication. Il FabLab (fabrication 
laboratory) è una piccola officina 
aperta al pubblico che offre stru-
menti per la “personal digital fabri-
cation” quali stampanti 3D, laser 
cutter, plotter vinilici, una batteria 
di processori Arduino. Il concetto 
di FabLab è nato al MIT di Boston 
una decina di anni fa con un corso 
chiamato “How To Make (Almost) 
Anything“. L’idea ha subito avuto 
successo e progressivamente è 
uscita dal mondo delle università e 
si è diffusa in tutto il pianeta. Oggi 
sono attivi più di 60 FabLab in tutto 
il mondo. Quello del MUSE sarà in 
rapporto diretto con alcuni FabLab 
operanti presso degli incubato-
ri di impresa italiani, ma opererà 
nell’ambito della rete mondiale, 
scambiando proposte e progetti.

gia, dove toccare con mano la scien-
za e viverla come esperienza a 360 
gradi. Il MUSE è il centro di gravità di 
una rete di musei che caratterizzano 
il Trentino come punto di riferimento 
dell’attività scientifica e di ricerca. 
Interattività, exhibit multimediali e 
laboratori scientifici renderanno il 
MUSE un’esperienza unica e da ripe-
tere nel tempo. Attraverso il diverti-
mento, il gioco, la sperimentazione 
e la riflessione collettiva, il MUSE 
amplia la tradizionale concezione di 
museo con una forte impronta tec-
nologica e innovativa: gli oggetti in 
mostra rappresentano il dibattito 
scientifico sulle relazioni tra uomo 

e ambiente. Il museo si fa portavoce 
dello spirito trentino, che ha avviato 
la ricerca di un modello di sviluppo 
dove fare coesistere qualità della 
vita e qualità dell’ambiente e che 
colloca la conoscenza scientifico-
tecnologica come punto di partenza 
della capacità di orientare le scelte 
di sviluppo. L’edificio, progettato 

stimenti. Un grande spazio centrale, 
il Big Void, un ampio spazio aperto 
che dal lucernario scende fino al 
piano interrato, crea una continuità 
visiva tra i diversi piani del MUSE. 
Di grande impatto sarà la presenza 
di animali tassidermizzati che, se-
guendo la filosofia “zero gravity”, 
fluttueranno nello spazio verticale 
su pedane sospese. In sottofondo, 
suoni, illuminazioni e immagini ver-
ranno proiettate nel “grande vuoto”. 
Tra le attrazioni, meritano una visita 
approfondita la più grande mostra di 
dinosauri dell’arco alpino, Maxi-Ooh! 
uno spazio multisensoriale dedicato 
ai più piccoli (0-5 anni) assolutamen-
te unico e il racconto che, al primo 
piano, conduce il visitatore dalla 

preistoria fino ai nostri giorni, carat-
terizzati dalla ricerca di uno sviluppo 
sostenibile, per terminare con uno 
show room tutto dedicato all’innova-
zione. Il nuovo museo delle scienze 
di Trento, il MUSE, sorge nel nuovo 
quartiere Le Albere frutto della riqua-
lificazione dell’ex area Michelin. Pro-
gettato e realizzato in totale rispetto 
dell’eco-sostenibilità dall’architetto 
Renzo Piano, la struttura di 12.600 
mq ospita cinque piani più uno inter-
rato, oltre a una serra tropicale.
Il MUSE vanta la mostra di dinosauri 
più importante delle Alpi, 3.300 mq 
di esposizioni permanenti e 500 mq 
di mostre temporanee.
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For more information, visit:  
www.mscsoftware.com/50years

SAVE THE DATE
2013 USER CONFERENCES

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

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

Japan
Thursday - May 30th

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

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

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

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