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tra aCustICa, CODICI
e la sIlenZIOsa COrsa
DI “emIlIa 3”

In questo numero si parla di acustica che troppo spesso la si asso-
cia semplicemente al suono, ricordando magari qualche piacevole 
concerto (o al contrario un vicino maleducato). I fenomeni acusti-

ci in realtà sono onde di pressione che scorrazzano avanti e indietro 
e, come tutte le pulsazioni di pressione, possono generare vibrazioni, 
tensioni e rotture. Nei grossi impianti industriali, quando ci sono grandi 
volumi di gas in gioco, si possono creare alleanze molto diaboliche tra 
fenomeni strutturali, fenomeni acustici e la meccanica delle strutture e 
quando (sciaguratamente) hanno tutti frequenze caratteristiche simili 
la situazione precipita velocemente. 
Sono campi dove il calcolo numerico ha uno spazio di sviluppo enorme 
e dove c’è oggettivamente bisogno da parte delle aziende di capacità 
di calcolo per investigare questi aspetti della progettazione. Le grandi 
case che sviluppano e commercializzano codici di calcolo tecnico lo 
sanno e si stanno muovendo in questa direzione tornando ad aumenta-
re veramente capacità di calcolo avanzate e non limitandosi a sfornare 
nuove “release” dei loro codici solo per qualche fi nestra in più come, 
forse, stava accadendo in questi ultimi anni.
Cambiando discorso: Emila 3 è arrivata a destinazione! La simpati-

ca iniziativa del team Onda 
Solare, con il supporto della 
Università di Bologna per la 
parte elettronica e di numero-
si altri sostenitori tecnici tra 
cui la Ferrari stessa, è stata 
coronata da pieno successo. 
La vettura ha coperto i 3000 
km da Darwin ad Adelaide ed 
ha tagliato il traguardo dopo 
poco meno di 5 giorni di gara, 
quasi imbarazzata tanto pre-
stigiosi erano i nomi degli al-
tri arrivati. Davanti, a sole 3 
ore, c’era la vettura dell’Uni-
versità del Michigan e per un 
momento è stata anche gara 

vera dopo che gli americani avevano avuto un inconveniente tecnico. 
Ha vinto l’Universtità di Delft e la classifa fi nale colloca Emilia 3 in uno 
splendido 10° posto su 22 partenti. La media è stata di circa 62  km/h, 
meno del previsto, ma le valutazioni tecniche sono ancora in corso per 
capire effettivamente la precisione delle previsioni e “tarare” i calcoli 
per essere ancora più pronti per le prossime competizioni. Indubbia-
mente, la media è stata infl uenzata da una condotta di gara - giusta-
mente - conservativa perché non aveva senso rischiare di non arrivare 
per guadagnare 2-3 posizioni in classifi ca. Quando si è comunque fuori 
dal podio conta poco la posizione, ma arrivare o meno avrebbe fatto 
una enorme differenza. A&C ha seguito con simpatia questa iniziativa e 
l’approccio numerico, molto accorto e di buon senso, che è stato fatto 
per la parte aerodinamica ed è un piacere dedicare una parte dell’edi-
toriale a questo successo. È uno spazio senz’altro meritato.
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E-commErcE: l’ITalIa è 
un mErcaTo EmErgEnTE

Un’offerta multicanale è la 
condizione essenziale per 
rivitalizzare le vendite. Innovare è 
la scelta obbligata per le imprese.

Alla conferenza stampa “E-commer-
ce in Italia” organizzata a Milano da 
Nextvalue e Assintel, con il patroci-
nio di Confcommercio Milano sono 
intervenuti Gianluca De Cobelli Vice 
Direttore Generaledi CartaSì, Bruno 
Degiovanni Head of Product Sales 
and Business Development di Ma-
sterCard, Angelo Meregalli General 
Manager Italy di PayPal, in rappre-
sentanza dei principali circuiti inter-
nazionali di pagamento online.
L’incontro ha voluto richiamare 
l’attenzione di tutte le forze eco-
nomiche in gioco sul ruolo dell’      
E-commerce in Italia, nella prospet-
tiva attuale e dei prossimi tre anni. 
In questa ottica, gli organizzatori 
hanno invitato al tavolo dei Relato-
ri i tre player internazionali leader 
delle transazioni online e creato con 
loro, per la prima volta in Italia, l’oc-
casione per condividere le informa-
zioni e i dati certi e originali in loro 
possesso, sull’evoluzione in corso 
nelle abitudini di acquisto della po-
polazione italiana.
La conferenza stampa segue la pub-
blicazione, avvenuta nello scorso 
mese di ottobre, dell’Assintel Re-
port 2013 - la ricerca sul mercato 
del software e servizi che Nextvalue 
conduce da otto anni su incarico di 
Assintel e Confcommercio. Dalla 
ricerca emerge che la componen-
te di vendite on line in Italia è una 
percentuale che raggiunge il 5,4% 
dell’intero volume della distribuzio-
ne al dettaglio, rappresentata da ol-
tre 750 mila negozi, il 75% dei quali 
nel settore non alimentare e da 59 
mila punti vendita della Grande di-
stribuzione di cui meno del 3% ope-
rativo su grandi superfici.
“Questi numeri potrebbero soddi-
sfarci – dichiara Alfredo Gatti, Ma-
naging Partner di Nextvalue e Ma-
naging Director di Cionet Italia - ma 
siamo ancora al di sotto delle medie 
europee. L’Europa è il primo merca-
to mondiale per l’E-commerce, da-
vanti a Stati Uniti con 280 miliardi di 
Euro e Asia– Pacific che raggiunge i 
220 miliardi di Euro. Ci sono però 
segnali molto positivi per l’Italia: la 

quota di acquisti dall’estero aumen-
ta del +23%, con un fatturato supe-
riore ai 2 miliardi di Euro,di cui circa 
il 55% sviluppati dal Turismo e il 31% 
dall’Abbigliamento. L’Italia è il mer-
cato emergente nell’ambito dell’E-
commerce e sarà il Paese Europeo 
che nell’arco dei prossimi 3-5 anni 
continuerà a crescere a due cifre”.
Nel 2013, l’E-commerce in Italia 
cresce, secondo i dati dell’Assintel 
Report, del +18% rispetto al 2012 
con un fatturato annuo complessivo 
di circa 12 miliardi di Euro.
Sebbene i valori assoluti siano an-
cora molto limitati, l’E-commerce 
e il suo sviluppo nel nostro Paese 
hanno una forte rilevanza sulla tra-
sformazione delle imprese, accele-
rata anche dalla componente di Mo-
bile E-commerce: in forte aumento, 
oltre il +160%, la componente di 
Mobile E-commerce fa registrare un 
giro d’affari ancora limitato a mezzo 
miliardo di Euro nel 2013 ma co-
stringe a una frenetica rincorsa gli 
operatori delle diverse Industry, con 
particolare riferimento alle azien-
de del Commercio, Distribuzione e 
Servizi.
“Per sfruttare in pieno queste poten-
zialità, ciò che serve a monte è un 
cambiamento culturale che investa 
l’intera filiera dell’Offerta - Operato-
ri ICT per primi - per poi espandersi 
sul versante della Domanda”, di-
chiara Giorgio Rapari, Presidente di 
Assintel. “Commercio tradizionale 
ed E-commerce sono solo i due lati 
di una stessa medaglia, dobbiamo 
valorizzare e soprattutto spiegare 
modelli di sinergia che producano 
esiti a somma positiva”.
Il tema dell’E-commerce assume poi 
un ruolo e una importanza strategi-
ca per le imprese italiane anche per 
effetto del fattore velocità. I pro-
gressi tecnologici vengono abilitati 
in azienda e modificano i modelli di 
business e lo stesso mercato con 
una velocità sorprendente. Le tec-
nologie IT sottostanti il commercio 
elettronico continueranno ad avere 
un effetto esplosivo sul commer-
cio e sull’economia in genere, così 
come le nuove frontiere della custo-
de experience e della integrazione 
tra mondo fisico e virtuale. Il ROPO 
(Research Online Purchase Offline) 
in Italia vale intorno ai 51 milioni di 
Euro nel 2013, con un tasso percen-
tuale di crescita nel prossimo trien-

nio del +11%. Una cifra considerevo-
le che fa riflettere sull’influenza del 
Web sui consumatori che sempre 
più si aspettano servizi personaliz-
zati, facili da usare, intuitivi e gra-
tuiti.
Questo trend diverrà ancora più 
forte nei prossimi 10 anni, quando 
solo 600 città, molte delle quali in 
economie emergenti, conteranno 
per i 2/3 dell’intera crescita dei 
consumatori mondiali e quindi del 
Pil, proprio per effetto di un intenso 
commercio online e di infrastruttu-
re tecnologiche e logistiche pensate 
proprio per questo.
Potenti piattaforme tecnologi-
che abilitano forme di commercio       
peer-to-peer che rimpiazzano quelle 
tradizionali delle imprese e fanno 
nascere nuove forme di pagamen-
to e di monetizzazione da parte dei 
network di pagamento mobile, che 
offrono così tanti servizi, da andare 
molto oltre il supporto alle semplici 
transazioni finanziarie.
Ci si domanda perché l’E-commerce 
che in Italia dimostra con questi ri-
sultati di “funzionare”, non potreb-
be funzionare meglio. “Al di là dei 
gap infrastrutturali che limitano le 
stesse performance di Internet, 
crediamo vi siano due aree in cui 
occorrerebbe intervenire in modo 
più mirato - dichiara Alfredo Gatti 
–. La prima è la diffusione dei paga-
menti online “sicuri” maggiormente 
promossi e resi convenienti anche 
dal sistema bancario. La seconda 
ha a che vedere con una maggiore 
convinzione e trust proprio da parte 
degli operatori dell’Offerta nell’uso 
di modalità E-Commerce.
La conferenza stampa è stata l’oc-
casione per annunciare il program-
ma 2014 di iniziative promosse da 
Nextvalue e Assintel sul tema dell’E-
commerce in Italia. Il programma 
prenderà il via il 21 gennaio 2014 a 
Milano, con un incontro business, 
gratuito riservato agli Operatori del 
fulfillment del processo di E-com-
merce. I dettagli del programma 
sono disponibili su www.nextvalue.
it. Successivamente, il programma 
ospiterà ibusiness case e le best 
practice dell’E-commerce in Italia 
per dar vita a un ciclo di pubblica-
zioni rivolte alla prima linea di ma-
nagement delle aziende end-user e 
degli Operatori IT.

Fonte Assintel
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Jmag Il sofTwarE 
pEr l'analIsI 
ElETTromagnETIca 
dI Jsol, dIsponIbIlE 
pEr TuTTI glI uTEnTI 
HypErworks abIlITaTI

La Altair Partner Alliance (APA) ha 
annunciato recentemente  che lo 
strumento per l'analisi elettromec-
canica Jmag, realizzato da JSOL, è 
ora disponibile per tutti gli utenti 
HyperWorks abilitati. 
JSOL offre un importante contributo 
per la APA, in grado di creare molte 
nuove opportunità per le soluzioni 
multifisiche, in sinergia con la suite 
HyperWorks e incrementando ulte-
riormente l'offerta complessiva.
Le capacità nell'analisi elettroma-
gnetica di Jmag sono applicabili nel 
settore automotive, elettrodomesti-
ci, dispositivi digitali, automazione 
industriale e nel power generation, 
oltre a molti altri.
Jmag può individuare e valutare i 
complessi fenomeni fisici che si ma-
nifestano all'interno dei macchinari, 
contribuendo a migliorare il proces-
so di fabbricazione.
Utilizzando le più recenti tecniche, è 
in grado di modellare accuratamen-
te geometrie complesse, proprietà 
dei materiali ed altri fenomeni con-
nessi con i campi elettromagnetici, 
per effettuare le più accurate analisi 

possibili. Attraverso un'interfaccia 
aperta ed intuitiva, i nuovi utenti 
e quelli più esperti otterranno una 
maggiore produttività grazie alla 
capacità di poter eseguire analisi 
differenti da un unico ambiente co-
erente.
Jmag offre elaborazioni ad elevata 
velocità, essenziali per aiutare le 
aziende a realizzare prodotti inte-
grati ed altamente efficienti.
La massima efficienza può essere 
ottenuta solo attraverso analisi ac-
curate che tengano conto di ogni 
minimo dettaglio, dato che sono 
proprio i piccoli dettagli ad influen-
zare le performance dei prodotti. 
Fornendo un solutore veloce, Jmag 
permette di includere nei calcoli 
molti effetti e fenomeni possibili 
senza incidere sui tempi di proget-
tazione.
Il risultato è un'analisi molto più 
accurata e la sicurezza di ottene-
re un design estremamente valido, 
grazie alla possibilità che viene 
concessa al designer di esplorare e 
verificare diversi concept, potendo 
applicare molteplici combinazioni 
di parametri.
Disponibile già dagli ultimi 12 anni, 
l'innovativo sistema di licenze Altair 
basato sulle Unit ha permesso agli 
utenti HyperWorks un accesso per-
sonalizzato ad un sempre crescente 
portfolio di applicazioni, ottimiz-

zando il ritorno di capitale investito 
(ROI) grazie alle oltre 28 applicazio-
ni, sviluppate internamente, dispo-
nibili utilizzando un solo pool di Unit 
HyperWorks riciclabili (HWUs).
Grazie all'esperienza del notevole 
successo ottenuto da questo inno-
vativo sistema di licenze, Altair ha 
offerto l'opportunità ad aziende ter-
ze di poter lanciare le proprie appli-
cazioni con il sistema delle Unit, una 
collaborazione ora conosciuta con il 
nome di Altair Partner Alliance.
La flessibilità complessiva delle 
HWUs permette ai propri utenti di 
accedere alla più ampia e completa 
suite di applicazioni CAE disponibi-
le sul mercato, rendendo infiniti i 
benefici per i clienti HyperWorks. 
Il ritorno di capitale aumenta ogni 
volta che una nuova applicazione 
viene aggiunta all'offerta comples-
siva, dato che ogni applicazione 
del programma può essere utilizza-
ta sfruttando le stesse HWUs che 
vengono impiegate per lanciare 
HyperWorks.
Questo rende oltre 55 applicazioni 
disponibili senza costi aggiuntivi o 
impegni a lungo termine.
I clienti di Altair possono scaricare 
Jmag da: www.altairalliance.com/
jmag
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Open-Source
nella progettazione navale

il caso Luna Rossa

L’evoluzione del PLM

ottimizzare il ciclo di vita

dei prodotti

World Solar Challenge

tutto il sole (e l’aerodinamica)

di “Emilia III”, la sfida italiana
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a&c - analIsI E calcolo: comE abbonarsI

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

IT 19 I 07085 64590 015210014135
credifriuli - grado

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

abbonamenti@aec.consedit.com

l’abbonamento decorrerà dal primo numero raggiungibile a 
pagamento avvenuto.

Garanzia di riservatezza. I dati trasmessici verranno trattati ai sensi del d. 
lgv. 30/06/2003, n. 196 e unicamente per dare corso all’abbonamento e 
informare l’abbonato su iniziative legate alla rivista stessa. In particolare 
in ogni momento l’abbonato potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo 
scrivendo a:

consedit sas - Viale Europa unita, 29 - 34073 grado go - info@consedit.com

Lighten your 
design!

HyperWorks 
lightens 
your budget!

www.altairhyperworks.com
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la nuoVa rElEasE marc 
dI msc sofTwarE 

Sono diversi i miglioramenti delle 
prestazioni che sfruttano i moderni 
processori multi-core implementa-
ti in questa versione. Tali soluzioni 
possono essere utilizzate in combi-
nazione con gli algoritmi di Domain 
Decomposition (DDM) e/o con la 
soluzione parallela di equazioni del 
moto. Se combinato con DDM, que-
sto metodo fornisce due livelli di pa-
rallelismo: uno a livello di dominio e 
uno a livello di assieme, permetten-
do a progettisti e analisti di ottenere 
una maggiore produttività.
I test hanno dimostrato tempi di cal-
colo fi no a 5-8 volte più veloci in re-
lazione ai loop sui singoli elementi e 
un guadagno di 4 volte sul wall time 
per modelli con più di 500.000 gradi 
di libertà su processori multi-core.

nella modellazione di elastomeri.
• Modelli di materiale dipendenti 

dalla frequenza sono stati am-
pliati per supportare il comporta-
mento ortotropo che può essere 
riscontrato in materiali compositi, 
fornendo valori di smorzamento 
più dettagliati per quanto riguar-
da le simulazioni di risposta in 
frequenza.

Migliore algoritmo di contatto nonli-
neare per una precisione migliore - 
Gap / sovrapposizione iniziale
Gap e/o sovrapposizioni di corpi a 
contatto possono verifi carsi sia a 
causa di discrepanze nel fi le CAD 
originale o durante il processo di 
creazione della mesh e possono 
portare a interazioni non realistiche 
tra i componenti. Gli utenti possono 
ora rappresentare eventuali lacune 
iniziali o sovrapposizioni in una ana-
lisi di contatto per ottenere risultati 
accurati di stress. Questo è utile 
nella progettazione, poiché le di-
mensioni dei componenti possono 
essere modifi cate senza la necessi-
tà di aggiornare tutto l’assemblato.
Miglioramenti dell’interfaccia utente 
per facilità d’uso ed effi cienza
Mentat, l’interfaccia utente di Marc, 
è stata migliorata ulteriormente per 
una maggiore facilità d’uso. I miglio-
ramenti includono:
• un nuovo model browser che 

consente all’utente di osservare 
visivamente e di convalidare ra-
pidamente il contenuto del mo-
dello e che permette di spostarsi 
rapidamente tra menu diversi, 
consentendo di risparmiare tem-
pi di modellazione e di migliorare 
l’effi cienza.

• Il motore geometrico Parasolid, 
che sostituisce il motore ACIS, 
consentendo una migliore inte-
roperabilità con una gamma più 
ampia di sistemi CAD e una mi-
gliore integrazione tra l’interfac-
cia utente di Marc e altri prodotti 
MSC.

• Una nuova funzionalità di me-
shing consente di creare mesh 
di elementi tetraedrici di ordine 
inferiore e superiore in maniera 
semplice ed effi ciente.

Altri miglioramenti includono la fun-
zione Arrhenius di spostamento per 
la modellazione di materiali viscoe-
lastici come la plastica, un magnete 
permanente che può essere defi ni-
to in un elemento o in un modello 

di materiale, la modellazione della 
propagazione di cricche sulla base 
di un modello di fatica (legge di Pa-
ris) o di un modello diretto defi nito 
dall’utente e la capacità di trimming 
che semplifi ca la rimozione di mate-
riale attraverso la rappresentazione 
degli strumenti di ritaglio tramite 
superfi ci rigide.

cosTruITE
Il VosTro dronE

Recentemente, due giovani ingegne-
ri del FabLab di Dassault Systèmes, 
Matthieu e Romain, hanno realiz-
zato il progetto di un quadricottero 
“fatto in casa” con la stampa 3D e 
un semplice kit Arduino. Matthieu si 
occupa di progettazione meccani-
ca, mentre Romain è appassionato 
di micro-controllori e modellismo. 
I due ingegneri hanno unito le loro 
competenze per sviluppare il drone 
dal concetto iniziale al primo volo.
Il progetto, realizzato associando 
la piattaforma 3DEXPERIENCE di 
Dassault Systèmes a una stampan-
te 3D e una normale scheda Ardu-

Nuovi modelli di materiale 
Con la rapida crescita nell’utilizzo di 
elastomeri, è importante compren-
dere il loro comportamento non 
lineare, compresi i meccanismi di 
accumulo del danno.
• Tre nuovi modelli sono stati ag-

giunti per rappresentare il com-
portamento dei materiali aniso-
tropi incomprimibili quali cinghie 
di gomma e materiali biologici. 
Questi modelli offrono una mag-
giore accuratezza nella simulazio-
ne di elastomeri rinforzati.

• Il modello di Marlow per elasto-
meri è stato migliorato per essere 
utilizzato con il modello Berg-
ström-Boyce e con smorzamento 
dipendente dalla frequenza. Il mo-
dello può ora utilizzare anche dati 
sperimentali derivati tramite una 
prova di taglio. Queste estensioni 
forniscono una maggiore fl essi-
bilità nella scelta dei modelli di 
materiale disponibili per gli utenti 

ino, è stato condiviso da Matthieu 
e Romain con un video su Youtube 
http://youtu.be/a_x2kzNDWMM, 
in modo che altri studenti possano 
riprodurre la stessa esperienza.
Matthieu ha disegnato il drone con 
il software di progettazione 3D CA-
TIA, mentre Romain ha sviluppato la 
parte elettronica e di controllo. Tut-
te le parti meccaniche sono state 
progettate in 3D con CATIA, per un 
totale di sette pezzi fra cui il nucleo 
del drone e i supporti del rotore. I 
pezzi sono stati poi “fabbricati” su 
una stampante Cube 3D con pla-
stica ABS in diversi colori, per con-
ferire al quadricottero un’estetica 
gradevole.
I componenti stampati sono stati in-
fi ne assemblati con quattro barre di 
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rBF4aerO prOJeCt
“resHapInG tHe Future

OF aIrCraFt DesIGn”

Conseguentemente alla competizione sempre maggiore ed al rilevante 
incremento della richiesta tecnologica in termini di prestazioni ed affi da-
bilità dei componenti costituenti gli aeromobili, le industrie aeronautiche 
sono costantemente spinte ad investire in metodologie di progettazione 
innovative per ridurre il tempo ed i costi connessi alle fase di progetto 
e sviluppo. Inoltre, i vincoli legati alla produzione e dettati da restrittivi 
standard di qualità congiuntamente con i limiti di budget di volta in vol-
ta più esigui, fanno sì che anche la progettazione aerodinamica debba 
essere, allo stesso tempo, sempre più economicamente sostenibile ed 
effi ciente.

In questo sfi dante contesto, per ridurre le tempistiche della progetta-
zione e quindi per sperimentare una notevole quantità di confi gura-
zioni per l’identifi cazione della soluzioni ottimale, è necessario poter 
acquisire un sensibile miglioramento dello sfruttamento delle capacità 
degli strumenti computazionali utilizzati. Per quanto detto, il nuovo 
strumento numerico, sempre più richiesto a supporto del progettista 
nell’ottimizzazione di forma mediante CFD, deve garantire l’integrazio-
ne nel processo numerico adottato, l’applicazione effettiva di strategie 
di ottimizzazione sia multi-obiettivo (MOO) e sia multi-fi sico (MDO), 
l’indipendenza dalla mesh dei modelli computazionali, la disponibilità 
di calcolo parallelo ed l’effi ciente gestione di grandi modelli numerici 
costituiti da una qualsivoglia combinazione di tipi di elemento.

Il progetto RBF4ERO è stato specifi catamente ideato per risolvere nel-
la pratica gli aspetti sopra descritti mediante  Benchmark Technology, 
ovvero una piattaforma integrata di calcolo e di strategie di risoluzione, 
che consente di parametrizzare il modello numerico CFD. Questa cru-
ciale operazione viene compiuta usando un metodo innovativo basato 
su un approccio che prevede il ricorso a tecniche di mesh morphing 
ad alte prestazioni. 

Tale approccio è fondato sulla teoria matematica delle Radial Basis 
Functions (RBFs) che offre numerosi vantaggi rispetto alle tecniche di 
ottimizzazione comunemente impiegate. La tecnica numerica proposta 
nel progetto permette così di sviluppare analisi di ottimizzazione CFD 
molto precise ed estremamente veloci, tali quindi da risultare  effi caci 
nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione di costi legati all’ottimiz-
zazione aerodinamica dei velivoli e dei componenti costituenti, senza 
dover rinunciare all’accuratezza o limitare il numero delle confi gurazio-
ni di studio. La suddetta piattaforma rende inoltre possibile studi di FSI 
(Fluid-Structure Interaction) e icing (crescita del ghiaccio) in maniera 
originale, nonché studi di ottimizzazione fondate su tecniche moderne 
con accoppiamento adjoint-morphing.

Il progetto RBF4ERO, coordinato da D’Appolonia S.p.A., è stato fi nan-
ziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo Programma 
Quadro (FP7) secondo lo schema di fi nanziamento Collaborative AAT 
(Aeronautics and Air Transport).  

Il progetto ha una durata di tre anni (Settembre 2013 – Agosto 
2016) a fronte di un costo di € 3.467.421,40 e di un finanziamento 
di € 2.399.977,00. Il Consorzio che ha in carico lo sviluppo del pro-
getto è costituito da nove partner provenienti da cinque paesi europei 
(Italia, Belgio, Turchia, Slovenia e Grecia) tra cui raffi gurano sei partner 
industriali (Piaggio Aeroindustries, Pipistrel, Hellenic Aerospace Indu-
stry, Tusas Engine Industries, D’Appolonia, von Karman Institute), due 
università (Università Tor Vergata di Roma, Università di Atene – NTUA) 
e un centro di ricerca (CNR-IAC).

www.rbf4aero.eu

carbonio che collegano il corpo e il 
supporto del rotore.
Il volo inaugurale è stato un succes-
so! Il drone “fatto in casa” di Mat-
thieu e Romain ha un’autonomia di 
sette minuti. Sul sito della Academy 
di Dassault Systèmes (http://
academy.3ds.com/lab/print-your-
helicopter/), i due ragazzi hanno 
messo a disposizione un pacchet-
to scaricabile che contiene tutto il 
necessario per costruire il proprio 
quadricottero. Nel fi le Quadcopter.
zip sono riportate informazioni ge-
nerali sui quadricotteri, gli indirizzi 
dei siti Web dove è possibile acqui-
stare tutti i componenti necessari, 
link a tutorial che spiegano come 
assemblare i vari elementi e, infi ne, 
un modello digitale 3D del quadri-
cottero in formato 3Dxml.

COLLAbOrAtION SErVEr 
OpENSOUrCE
pEr LE pA LOCALI

Un collaboration server sicuro, effi -
ciente, affi dabile e che garantisce 
un fl usso di comunicazioni ad alte 
prestazioni.
È la soluzione pensata ad hoc da 
Linea Comune per le sette ammini-
strazioni della montagna fi orentina: 
Londa, Pelago, Pontassieve, Reggel-
lo, Rufi na, Rignano sull’Arno e San 
Godenzo; un sistema  basato sulla 
piattaforma open source Zimbra 
Collaboration Suite, arricchita da 
un’infrastruttura multilivello e da un 
set di tool e funzionalità di poten-
ziamento che l’hanno trasformata 
da un semplice sistema di email a 
uno strumento di lavoro sicuro e 
performante che permette di gesti-
re, agilmente e senza l’intervento di 
personale esperto anche agende, 
rubriche, condivisioni e ricerche di 
fi le. La soluzione mette a disposizio-
ne funzioni mail, instant messaging, 
chat, conference call, attraverso 
l’accesso a un unico strumento per 
la trasmissione interna di note e co-
municazioni. Linea Comune ha svi-
luppato, inoltre, varie funzionalità, 
permettendo alle sette amministra-
zioni fi orentine di avere a disposi-
zione anche una gallery fotografi ca, 
una chat e di poter contare su un 
puntale servizio di sincronizzazione 
- attraverso cellulare - tra la posta e 
i contatti. 
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Il nodo ordInaTo è pIù 
VElocE. QuanTo TEmpo 
sErVE a un VIrus pEr 
InfETTarE una cEllula?

I virus sono elementi tanto semplici 
quanto “furbi”: troppo rudimentali 
per riprodursi da soli, sfruttano il 
“macchinario” riproduttivo delle cel-
lule, inserendovi pezzi del proprio 
DNA, in modo che venga trascritto 
dall’ospite. Per fare questo prima 
di tutto devono iniettare il proprio 

Configurazione ordinata del modello di DNA impacchettato nel capside virale (SISSA) 

filamenti semplici arrivano a essere 
ben dieci volte più lenti di quelli di 
DNA. Altra cosa interessante però 
è che i filamenti semplici nelle no-
stre osservazioni, seppur molto più 
lentamente, alla fine sono sempre 
riusciti a fuoriuscire completamente 
dai virus. Il DNA invece in una pic-
cola porzione di casi è rimasto del 
tutto bloccato. Anche questo è lega-
to alla sua tendenza a formare spo-
lette che possono occasionalmente 
ospitare nodi ‘toroidali’ - a ciambella 
- così complessi da impedire del tut-
to la fuoriuscita dal virus”. Gli ordini 
temporali di passaggio osservati da 
Micheletti e colleghi sono perfetta-
mente compatibili con le osserva-
zioni empiriche, “compresi i casi in 
cui il DNA si blocca del tutto, che 
sono stati riportati, ma non spiega-
ti, in alcuni esperimenti”, conclude 
Micheletti. “Lo studio svolto, che 
consente di stimare i tempi di fuo-
riuscita del DNA virale in funzione 
della sua lunghezza e grado di im-
pacchettamento, potrebbe costitui-
re un punto di partenza utile per il 
disegno di vettori virali artificiali”.
Lo studio è stato appena pubblicato 
sui Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences (PNAS) e oltre a 
Micheletti vi hanno collaborato Da-
vide Marenduzzo, dell’Università di 
Edimburgo, Enzo Orlandini, dell’Uni-
versità di Padova, e De Witt Sum-
ners, della Florida State University.

  www.sissa.it

gEsTIonE dEllE 
InformaZIonI suI 
maTErIalI con granTa 7

È stata presentata l’ultima versio-
ne di Granta Mi. In questa nuova 
versione sono stati potenziati gli 
strumenti principali per la gestio-
ne dell’intero ciclo di vita dei dati 
sui materiali. I miglioramenti nelle 
caratteristiche intrinseche del sof-
tware includono uno strumento web 
semplificato attraverso il quale ogni 
utente autorizzato ha la possibilità 
di caricare i dati sui materiali da 
qualsiasi postazione remota.
I progressi nella grafica e nei si-
stemi di interrogazione - leggiamo 
in un comunicato - forniscono una 
maggiore comprensione globale, in 
quanto gli utenti possono compara-
re dati provenienti da fonti differenti, 

materiale genetico all’interno delle 
cellule che parassitano.
Un team internazionale di ricerca-
tori, fra cui Cristian Micheletti della 
SISSA (la Scuola Internazionale Su-
periore di Studi Avanzati di Trieste), 
ha studiato come avviene e quan-
to tempo ci vuole perché questo 
passaggio si completi. Micheletti e 
colleghi hanno costruito un model-
lo al computer del DNA del virus e 
hanno poi simulato l’inserimento 
del materiale genetico dal capside 
virale al nucleo della cellula ospite. 
Il passaggio è tutt’altro che fluido, 
e anzi è soggetto a forze d’attrito 
che dipendono dalla conformazione 
del filamento di DNA. “La fluidità 
del passaggio dipende da quanto e 
come il DNA del virus è aggroviglia-

to”, spiega Micheletti. “Più il doppio 
filamento che costituisce il geno-
ma è topologicamente ordinato più 
velocemente questo fuoriesce dal 
virus. La situazione ha alcune ana-
logie con il comportamento di un 
cavo d’ancora che sia stato prepa-
rato correttamente: quando l’anco-
ra viene gettata fuoribordo, il cavo 
si svolge in maniera efficiente senza 
blocchi o strattoni dovuti a grovigli.” 
Il DNA ha una caratteristica intrin-
seca che rende molto particolare 

il suo modo spontaneo di aggrovi-
gliarsi. Per il semplice fatto di esse-
re una doppia elica, è predisposto 
a formare spontaneamente avvol-
gimenti molto ordinati, similmente 
alle corde d’ancora o ai rocchetti di 
filo. Questo non succede con i poli-
meri generici, che formano grovigli 
complessi e caotici.
Nelle simulazioni di Micheletti e col-
leghi sono stati confrontati il com-
portamento di un filamento modello 
di DNA e di un filamento semplice di 
polimero generico. “Nel 95% dei casi 
il DNA modello è scivolato attraver-
so il poro di uscita del virus molto 
più velocemente del polimero sem-
plice, proprio per via del maggior 
ordine spontaneo della sua confor-
mazione”, commenta Micheletti. “I 
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Dassault systèmes presenta
sOlIDWOrKs 2014

Dassault Systèmes azienda leader nelle tecnologie di realtà virtuale, 
simulazione in 3D e software per la progettazione e la gestione del ci-
clo di vita del prodotto, ha presentato Solidworks® 2014, il portafoglio 
software 3D con un’offerta completa per la progettazione CAD 3D, la 
simulazione, la gestione dei dati dei prodotti, la comunicazione tecnica 
e la progettazione elettrica. 

La nuova release - leggiamo in un comunicato - assicura una maggiore 
produttività e usabilità, lasciando alle aziende più tempo da dedicare 
alle attività strategiche ai fini dell’innovazione. Grazie a miglioramen-
ti significativi in termini di produttività, flussi di lavoro e mobilità, gli 
utenti possono riutilizzare i dati in maniera più dinamica, accelerando 
la condivisione dei dati di progetto per favorire la collaborazione lungo 
tutto il ciclo di sviluppo dei prodotti. Il supporto aggiuntivo in termini di 
mobilità per dispositivi Android e iOS permette agli oltre 2,1 milioni di 
utenti Solidworks di essere sempre connessi al patrimonio di progetti 
in 3D, senza limiti di spazio e tempo. Recenti studi di mercato confer-
mano l’importanza dell’impatto estetico dei prodotti per le scelte di 
acquisto e l’esperienza complessiva del prodotto da parte dei clienti.

Che si tratti di una macchina industriale, di uno smartphone o di un 
dispositivo medicale, i clienti richiedono sia funzionalità sia un design 
accattivante. Solidworks 2014 consente ai progettisti di trasformare 
le proprie idee creative da semplici schizzi di progetto e immagini a 
modelli 3D con una rapidità mai sperimentata finora, ampliando il set 
di strumenti di progettazione per agevolare l’introduzione di prodotti 
innovativi per i nuovi mercati.  “Solidworks 2014 è la dimostrazione di 
come gli sviluppatori abbiano saputo ascoltare le necessità e le esi-
genze degli utenti, trasformandole in realtà. Nuove funzionalità come 
la ‘history tab’, che consente a diversi utenti di visualizzare e tracciare 
le modifiche recenti di un progetto con un semplice clic, sono essen-
ziali per lavorare in maniera collaborativa. Altre migliorie come gli ac-
coppiamenti per gli assiemi, indicati come common mates nel menu 
contestuale, offrono scelte intelligenti basate sulle modalità di utilizzo 
precedenti e introducono nuove opzioni utili durante la lavorazione 
degli assiemi,” ha dichiarato Michael Lewis, ingegnere meccanico di 
Rethink Robotics.

“Il nostro impegno è quello di fornire un portafoglio di prodotti che 
rifletta le indicazioni e le richieste degli utenti e che tuteli i loro in-
vestimenti,” ha affermato Bertrand Sicot, CEO, Solidworks, Dassault 
Systèmes. “Supportiamo i nostri utenti nella ricerca dell’eccellenza, 
fornendo loro le migliorie e le evoluzioni necessarie per validare e con-
dividere i progetti dei loro prodotti, che si tratti di apparecchiature per 
ripulire l’ambiente o tecnologie che salvano la vita,” ha aggiunto Sicot. 
La condivisione dei modelli 3D fin dalle prime fasi della progettazione 
può essere favorita dalla realizzazione di prototipi fisici realizzati con 
le tecnologie dei partner specializzati in stampa tridimensionale. Con 
eDrawings, le aziende possono visualizzare i progetti in 3D e mostra-
re il comportamento effettivo dei prodotti nel mondo reale attraverso 
esperienze 3D di realtà aumentata su qualsiasi dispositivo iOS, come 
iPad o iPhone. 

Il portafoglio integrato comprende nuovi strumenti e migliorie che con-
sentono di accelerare il processo di progettazione, ottimizzare la colla-
borazione e migliorare la produttività in quattro aree chiave: strumenti 
di progettazione, flussi di lavoro integrati, aumento delle prestazioni e 
visualizzazione avanzata per una maggiore collaborazione. aborazione 
nella progettazione.

http://www.solidworks.com/PR_launch2014.

come ad esempio i risultati dei test 
o i dati dei manuali. I miglioramen-
ti nelle performance incrementano 
maggiormente quella che già si pre-
senta come una soluzione aziendale 
robusta e totalmente scalabile. Tali 
funzionalità consentono agli utenti 
di costruire e mantenere una singo-
la e controllata fonte tracciabile per 
i dati sui materiali aziendali, così da 
poter gestire il ciclo di vita di ogni 
proprietà presente in quel database 
ed infine facilitare il flusso di lavo-
ro, dai risultati dei test preliminari 

all’approvazione dei dati di progetta-
zione. Questi fattori rappresentano 
gli obbiettivi chiave per gli utenti e le 
loro organizzazioni, come quelle pre-
senti nel Material Data Management 
Consortium (MDMC), il progetto col-
laborativo che annovera come mem-
bri anche Boeing, GE, Honeywell, 
Nasa e Rolls-Royce e quelli di nuova 
adesione come Doosan Babcock, 
Embraer ed Eurocopter.
Nella realtà delle aziende ingegneri-
stiche non è mai semplice costruire 
un grande database dei materiali; i 
dati devono essere utilizzati.
Granta Mi è in grado di supportare 
l’intero range di applicazioni in cui 
sono necessarie le informazioni re-
lative ai materiali. Questo va ben 
oltre l’ingegneria strutturale e quel-
la relativa ai materiali, includendo 
il design, la simulazione, l’impiego 
di team ambientali e normativi ed 
equipe in grado di prendere decisio-
ni strategiche sui materiali per otti-
mizzare gli acquisti e la produzione 
globale. Il lavoro svolto per incre-
mentare la semplicità di utilizzo e 
l’interattività, come ad esempio nel-
la produzione di grafici, rende que-
sta settima versione uno strumento 
adatto anche per gli utenti meno 
esperti e rende davvero semplice 
configurare un’interfaccia wizard 
per fornire agli ingegneri assistenza 
nella scelta dei materiali seguendo 
le proprie direttive aziendali.
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una nuoVa norma unI 
dEfInIscE la fIgura 
profEssIonalE 
dEglI opEraTorI
dEl sETTorE IcT

È stata pubblicata recentemente 
una nuova norma per la disciplina 
delle attività professionali non re-
golamentate richiamate dalla Leg-
ge 14 gennaio 2013, n. 4.
L’UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione) che già è intervenu-
to nella normazione di altre figure 
professionali, mette ora a disposi-
zione del mercato una norma che 
definisce le caratteristiche degli 
operatori del settore delle tecno-
logie informatiche e della comuni-
cazione (ICT). La norma è la UNI 
11506 “Attività professionali non 
regolamentate - Figure professionali 
operanti nel settore ICT - Definizio-
ne dei requisiti di conoscenza, abi-
lità e competenze” e delinea la me-
todologia di costruzione e il quadro 
di riferimento per le competenze 
che concorrono a definire le atti-
vità professionali delle figure che 
operano nell’ambito delle tecnolo-
gie informatiche indipendentemen-
te dalle modalità lavorative e dalla 
tipologia del rapporto di lavoro, 
stabilendo i requisiti fondamentali 
per l’insieme di conoscenze, abilità 
e competenze che le contraddistin-
guono.
Pur non entrando nel merito del-
le singole professioni (cosa molto 
complessa in un settore, come 
quello informatico appunto, che è 
in continua evoluzione e che vede 
nascere ogni anno nuove aree, 
nuove tecnologie, nuove professio-
nalità) la nuova UNI 11506 ha uno 
spettro d’azione molto ampio ed 
è applicabile sia alle aziende ICT 
sia alle aziende utilizzatrici, come 
può essere un riferimento per la 
Pubblica Amministrazione e per il 
sistema formativo nazionale. Può 
essere infine utilizzata dalle parti 
sociali come le organizzazioni da-
toriali o sindacali.
La nuova norma UNI - che si fonda 
sul quadro europeo di riferimento 
e di definizione delle competenze 
e dei relativi skill (“e_Competence 
Framewoerk 2.0”) - stabilisce pri-
ma di tutto le metodologie con le 
quali descrivere la professionalità 
dell’informatico e successivamen-

te definisce 36 tipi di competenze 
generali che sono di riferimento 
per tutto il settore ICT, indicando, 
anche se in modo non esaustivo, le 
conoscenze, le capacità e i livelli di 
richiesti da ognuna. La norma indi-
ca anche le modalità con cui pos-
sono essere tracciati i codici etici 
per le professioni. La UNI 11506 
stabilisce un linguaggio comune 
ed è quindi un punto di riferimento 
importante che permette a tutte le 
parti di utilizzare una terminologia 
e dei concetti uniformi per poter 
dialogare in modo chiaro e standar-
dizzato; inoltre offre la possibilità di 
connettersi in modo univoco anche 
ai quadri di riferimento dell’Europa, 
consentendo così al sistema italia-
no di muoversi in modo sinergico 
e integrato con il sistema europeo.                     
www.uni.com

la pIaTTaforma dIgImaT 
pEr la modEllaZIonE E 
l’analIsI dEI maTErIalI 
supporTa Il procEsso dI 
sosTITuZIonE dEI dIscHI 
spInalI

L’azienda “e-Xstream engineering 
“del Gruppo MSC, sviluppatrice del 
software Digimat, ha annunciato 
che una delle aziende più innovative 
nel campo delle protesi spinali sta 
utilizzando Digimat per predire le 
performance di questi delicatissimi 
prodotti. L’utilizzo di Digimat sup-
porta l’azienda ortopedica Medicrea 
nello sviluppo di protesi in materia-
le composito plastico per sostituire 
vertebre danneggiate. 
Digimat offre la possibilità di simu-
lare le caratteristiche micromec-
caniche dei materiali in modo da 
tenere conto della variabilità tipica 
mostrata nelle simulazioni dai mate-
riali compositi. Può interagire con i 
principali solutori agli elementi finiti 
adattando la rigidezza del materia-
le in ogni posizione dell’oggetto da 
simulare. Digimat ha permesso agli 
ingegneri di Medicrea di eseguire 
delle analisi molto più accurate delle 
performance delle protesi rispetto ai 
software utilizzati precedentemente: 
a titolo di esempio, per alcune casi-
stiche in cui le soluzioni software 
precedentemente utilizzate avevano 
previsto una rigidezza della protesi 
superiore del 170% rispetto ai valori 

reali, i modelli di materiali disponi-
bili in Digimat hanno ottenuto una 
perfetta correlazione con i dati spe-
rimentali. Le protesi in composito 
sono relativamente recenti e hanno 
in molti casi sostituito l’utilizzo di 
protesi metalliche, che risultano es-
sere più difficili da impiantare e non 
offrono la stessa flessibilità di quelle 
in composito. Predire le performance 
sul lungo periodo di materiali compo-
siti è molto più difficile che predire 
la performance di materiali metallici, 
perché il comportamento dei com-
positi può variare significativamente 
con la forma delle protesi e il metodo 
di produzione utilizzato. La forma e il 
processo di produzione possono al-
terare l’orientamento delle fibre che 
può causare involontariamente un 
aumento o una diminuzione delle per-
formance della protesi. I metalli invece 
presentano una rigidezza uniforme.

la rIVoluZIonE dIgITalE 
dEl rETaIl

“È in corso una rivoluzione nel Retail, 
che segnerà l’evoluzione della spe-
cie e la sua sopravvivenza nel futuro 
prossimo”. È quanto sostiene Assin-
tel. Uscire dalla tradizione analogica 
e integrarsi con l’esperienza virtuale 
è l’unico modo per connettere un 
business ristretto a una dimensione 
più ampia, di cui il web e i diffusi de-
vice mobili sono la porta d’ingresso: 
ma per fare questo occorre un salto 
culturale, di cui le aziende digitali si 
rendono parte attiva. Il Gruppo di 
Lavoro “Innovazione nel Retail” di 
Assintel – l’associazione nazionale 
delle imprese ICT e digitali di Con-
fcommercio - ha presentato il Nego-
zio 2.0 presso l’Innovation Retail Lab 
del Salone Franchising Milano 2013 
appena conclusosi. Ed il riscontro 
è stato notevole. Si è trattato di un 
vero e proprio percorso interattivo 
che guidava il visitatore a sperimen-
tare le potenzialità digitali e le nuove 
tecnologie nei punti vendita di ulti-
ma generazione. Distinte per aree  
specifiche, le soluzioni del Gruppo 
di Lavoro “Innovazione nel Retail” 
sono state presentate al visitatore 
con varie demo integrate tra loro per 
i diversi momenti di acquisto e che 
concretamente mostravano le po-
tenzialità in termini di business per il 
nuovo merchant. www.assintel.it
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mSC SOftwArE ItALIA - I COrSI dEL 2014 (prImO SEmEStrE)

Per tutti gli utilizzatori dei prodotti di MSC Software, l’azienda organizza un 
calendario di corsi che si tengono durante tutto l’anno nelle diverse sedi 
italiane. Vengono proposti corsi a diversi livelli di difficoltà, per rispondere 
alle esigenze dei principianti ma anche degli utenti che hanno maturato una 
notevole esperienza nel campo della simulazione. 
Per maggiori informazioni contattare: training.it@mscsoftware.com

Gennaio
Data Corso Sede
20- 22  Patran Avanzato (PAT 302) Torino
27 – 29 Introduzione a Patran (PAT 301) Roma
27 – 29 Adams Flex (ADM 710) Torino
 
febbraio
Data Corso Sede
3 - 5  Adams Car Base (ADM 740) Torino
10 – 12 Tecnica dei Superelementi
 in MSC Nastran (NAS 106) Torino
10 – 14 Analisi lineare statica e modale
 mediante MSC Nastran e Patran (NAS120) Roma
17 – 19 Adams View Base (ADM 701) Torino
24 – 26 Linguaggio DMAP in MSC Nastran (NAS 110) Roma

marzo
Data Corso Sede
3 - 6 MSC Nastran Dynamic Analysis (NAS102) Torino
10 - 12 Adams Control (ADM 711) Torino
10 - 13 MSC Nastran non Lineare implicito
 SOL 400 (NAS 400) Roma
17 - 19 FFT Actran Base Torino
17 - 18 Utilizzo delle subroutine mediante
 MARC/MENTAT (MAR Subr) Genova
24 - 26 Marc Base (MAR101) Roma

Aprile
Data Corso Sede
1 - 3 Adams Car Advanced (ADM740 Adv) Torino
7 - 9 Adams View Base (ADM 701) Roma
14 - 16 Linguaggio DMAP in MSC Nastran (NAS 110) Torino
21 – 22  Simulazione e analisi di sistemi dinamici
 con EASY 5 (EAS 101) Roma

maggio
Data Corso Sede
5 - 7 Adams Flex (ADM 710) Roma
5 - 9 Analisi lineare statica e modale mediante
 MSC Nastran e Patran (NAS120) Torino
12 - 14 Introduzione a Patran (PAT 301) Torino
19 - 21 L’analisi di sensibilità
 e di ottimizzazione (NAS107) Roma
26 - 29 MSC Nastran Analisi Termica (NAS104) Torino

Giugno
Data Corso Sede
3 - 6 MSC Nastran Dynamic Analysis (NAS102) Roma
9 - 12 Analisi dei Compositi
 con MSC Nastran (NAS 113) Roma
16 - 18 Patran Avanzato (PAT 302) Roma
16 - 19 MSC Nastran non Lineare implicito
 SOL 400 (NAS 400) Torino
23 - 26 Introduzione a Marc e Patran (MAR120) Roma

aprE la dIgITal scHool 
dI wHIrlpool.
su slIdEsHarE lE lEZIonI 
pEr padronEggIarE I 
socIal mEdIa

È la prima digital school aziendale 
on line, accessibile a tutti e orienta-
ta ai social media, al web marketing 
e all’e-commerce.
Le prime nove lezioni, già consulta-
bili sul canale Slideshare di Whirl-
pool EMEA http://www.slideshare.
net/EMEAHQ, sono state realizzate 
dalla multinazionale degli elettrodo-
mestici in collaborazione con H-ART, 
un’azienda specializzata nei digital 
media, pensate per le funzioni in-
terne e successivamente pubblicate 
sul social media allo scopo di con-
tribuire alla diffusione della cultura 
digitale. Il social media scelto per la 
digital school è Slideshare perché 
da tempo, sul web, si è affermato 
come community più adeguata per 
ospitare, gestire e condividere pre-
sentazioni di aziende.  
«La rivoluzione digitale che ha inve-
stito il marketing e riorientato le sue 
strategie ci ha suggerito di sviluppa-
re dei corsi in azienda per formare 
adeguatamente chi opera in questo 
settore –spiega Roberta Vanetti, 
Manager interactive communica-
tion, education e social media–; da 
qui sono nate le lezioni che prima 
abbiamo messo a disposizione di 
tutti i dipendenti e adesso aperto a 
tutti. L’intento è di rendere acces-
sibili alle Pmi e agli studenti degli 
istituti superiori e delle università 
contenuti che non avrebbero mai 
potuto avere gratuitamente».
Nei primi nove moduli pubblicati si 
spazia dalle dinamiche interattive 
dei social media all’impatto della 
rivoluzione digitale sul business, 
dall’ecosistema digitale all’uso, indi-
viduale e aziendale dei social media, 
dai cambiamenti nell’utilizzo e nella 
produzione dei contenuti all’adatta-
mento del messaggio alle diverse 
piattaforme, dal cambio nelle  abitu-
dini di acquisto alle tendenze in atto 
nel web.
Tutte le lezioni, che si possono se-
guire nell’arco di venti minuti al 
massimo, hanno un taglio pretta-
mente operativo con casi concreti 
e suggerimenti di immediata appli-
cazione.
www. whirlpool.eu
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Giuseppe Miccoli, Tommaso Nizzoli
     

INTroduzIoNe

La guida d’onda acustica studiata è parte del 
sistema TTP5-A, progettato e fabbricato dalla 
Ditta RCF S.p.A., produttore di altoparlanti per il 
mercato Audio Professionale.
Le tecniche di calcolo utilizzate sono il BEM ed 
il FEM, in particolare nelle loro implementazioni 
avanzate, ovvero il Fast Multipole BEM e il FEM 
Automatically Matched Layer che vengono con-
frontate nei risultati e nei tempi di soluzione.
Il modello completo della tromba, che ha una 
dimensione della apertura di 40 cm, è risolto 
efficacemente fino a 12 kHz senza necessità di 
piani di simmetria ed elementi nel campo lon-
tano per modellare il decadimento di ampiez-
za dell’onda acustica nella propagazione verso 
l’esterno.

Giuseppe Miccoli
Istituto IMAMOTER – Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (C.N.R.), Cassana (FE), Italia
e-mail: g.miccoli@imamoter.cnr.it

Tommaso Nizzoli
Consulente di acustica ed elettroacustica, 

Reggio Emilia, Italia
e-mail: t.nizzoli@gmail.com

SIMULAZIONE ED ANALISI 
BEM/FMBEM & FEM/FEM AML
DI SISTEMI DI ALTOPARLANTI 
MODULARI

AlTopArlANTe ModulAre cArIcATo A 
TroMbA

Il modello RCF TTP5-A è un altoparlante profes-
sionale modulare, caratterizzato da alta poten-
za, amplificato, due vie (alte e basse frequenze 
generate da due componenti specifici), con la 
possibilità di combinare più box adiacenti al fine 
di incrementare l’angolo di emissione e coprire 
dunque una audience maggiore.
Si tratta di un sistema capace di gestire sia in-
stallazioni fisse in ambienti chiusi (palestre), sia 
aperti come stadi. 
Il dispositivo impiegato per riprodurre le medie-
alte frequenze è costituito da una guida d’onda 
con tromba acustica (Figura 1). È in grado di 
generare un fronte d’onda acustico sferico con 
punto di emissione coincidente con il trasdut-
tore elettroacustico posteriore (compression 
driver). L’angolo di emissione (angolo al quale la 
pressione acustica decade di -6dB rispetto alla 
risposta in asse) è di 22.5° gradi nel piano oriz-
zontale e di 60° in quello verticale.
Installando più sistemi adiacenti nel piano oriz-
zontale, l’angolo di copertura complessivo sarà 
determinato dalla moltiplicazione di n (numero 
di sistemi) * 22.5°. 

Il campo acustico emesso da un altoparlante a tromba 
utilizzato in una applicazione audio professionale 
è calcolato impiegando le tecniche avanzate BEM, 
Boundary Element Method e FEM, Finite Element Method 
implementate nel codice commerciale LMS Virtual.Lab v.11.
Viene presentato un confronto tra la misura sperimentale 
della pressione su una sfera (balloon) con al centro 
l’altoparlante a tromba e quelli della simulazione effettuata 
con due diverse procedure di calcolo.
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SeTup dI MISurA SperIMeNTAle

Il sistema di misura del laboratorio Elettroa-
custico della Ditta RCF consiste di un robot a 
due assi che permette di rivolvere l’altoparlante 
sotto test per misurare con un microfono, a 10 
metri di distanza, la pressione acustica su ogni 
angolo di emissione impostato (Figura 2).
In particolare, per questa applicazione il box è 
stato ruotato in modo tale da ottenere una map-
patura di 1 grado lungo i 19 meridiani e di 5 
gradi fra di loro, per un totale di 3439 misure 
che contribuiscono a caratterizzare un quarto di 
spazio (Figura 2).
Per ogni angolo di misura un segnale sinusoida-

Fig. 1 - Compression Driver 
e Guida d’onda (sinistra); 
Vista laterale della tromba 
TTP5-A (destra)

Fig. 2 - Robot a due assi 
(a sinistra) utilizzato per 
acquisire le risposte 
acustiche polari nel 
microfono posto a 10 metri

le a banda larga (20-20 kHz) logaritmico viene 
applicato in ingresso all’amplificatore misuran-
do allo stesso tempo la funzione complessa di 
trasferimento acustico rispetto alla eccitazione 
costante di tensione V in ingresso. 
Tutte le misure sono importate dal codice com-
merciale AFMG Speaker Lab che rappresenta i 
risultati sul balloon (pallone o sfera) di microfoni 
e calcola gli indici di emissione, angoli a cui la 
pressione acustica diminuisce di -6dB rispetto 
alla emissione frontale all’angolo 0° (Figura 3).
I risultati della simulazione verranno rappresen-
tati utilizzando lo stesso codice, in modo da ave-
re la stessa grafica di confronto. 
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Il modello CAE rappresenta il sistema comple-
to senza piani di simmetria, mentre il calcolo 
riferito ai microfoni virtuali (Figura 2) e la mi-
sura acustica vengono effettuati su un quarto 
di sfera di raggio 10 m (e non su tutta la sfera). 
La risposta acustica polare si può ritenere sim-
metrica con due piani di simmetria fino alla fre-
quenza di analisi di 12 kHz (ma non a frequenze 
superiori). La rappresentazione speculare su 
tutta la sfera viene gestita dal codice Speaker 
Lab in automatico.
La posizione angolare di misura relativa del mi-
crofono rispetto al box è identicamente mappata 
nella griglia di punti di campo di soluzione nella 
simulazione BEM e FEM. Il numero complessi-
vo di misure e, quindi, di posizioni microfoniche 
virtuali è 3439 corrispondente ad un passo di 

Fig. 3 - Dispersione acustica orizzontale e verticale (angolo -6dB) dalle misure: Il grafico di  dispersione rappresenta 
gli angoli ai quali la risposta acustica diminuisce di -3dB, -6dB, -9dB rispetto alla misura frontale (angolo 0°). Viene 
rappresentata la dispersione orizzontale a sinistra (calcolata lungo il meridiano 0°) e quella verticale a destra (lungo 

il meridiano 90°)

Fig. 4 - Rappresentazione in frequenza e per angolo della dispersione acustica normalizzata rispetto alla curva 
di risposta a 0° corrispondente alla misura in asse (0 dB sulla scala); a sinistra la rappresentazione nel piano 

orizzontale (meridiano 0°), a destra nel piano verticale (meridiano 90°)

un grado lungo i meridiani dalla posizione 0° 
di fronte alla tromba fino a 180° posteriore. 
Inoltre i meridiani sono 19, spaziati 5 gradi. Il 
meridiano orizzontale corrisponde a 0° e quello 
verticale 90° (Figura 2).

ANALISI CAE

SIMulAzIoNe coN Il MeTodo FAST Mul-
TIpole beM

Un metodo efficiente per risolvere problemi BEM 
con più di 10000 nodi è il Fast Multipole BEM, 
FMBEM cioè il metodo BEM accelerato ai mul-
tipoli. Con questa implementazione è possibile 
risolvere problemi fino a un milione di gradi di li-
bertà [1]. Il FMBEM utilizza la formulazione BEM 
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Fig. 5 - Rappresentazione sferica dalle misure (acoustic balloon) (2.5 kHz e 4 kHz) della pressione acustica per 
due frequenze. L’emissione maggiore è frontale (normalizzata a 0 dB), si può visualizzare come l’angolo effettivo di 

emissione nel piano orizzontale sia 22.5°, mentre nel verticale risulti più ampio (60°)

Fig. 6 - Rappresentazione acustica sferica dalle misure a 6.3 kHz e 10 kHz

Fig. 7 - Modello FMBEM 
della Guida d’onda e 
Tromba (sinistra) e modello 
FEM AML (destra)

classica nel campo vicino, mentre nel campo 
lontano gli elementi sono raggruppati in consi-
derazione del fatto che per distanze maggiori 
le loro influenze diminuiscono. La soluzione è, 
quindi, risolta con una espansione ai multipoli 

che raggruppa elementi vicini che sono trattati 
come una entità singola. L’efficienza del calcolo 
è ridotta da O(n3) operazioni a circa O(n), dove 
n è il numero di variabili. Il modello con 24000 
nodi e 48000 elementi shell risolve in 3 ore una 
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Fig. 8 - Dispersione acustica orizzontale e verticale (angolo -6dB) dalla simulazione FMBEM

Fig. 9 - Rappresentazione in frequenza e per angolo della dispersione acustica normalizzata dalla simulazione FMBEM

volume PML di decadimento o assorbimento 
acustico, in quanto è il codice che ad ogni inter-
vallo di frequenza crea in automatico il PML con 
la corretta dimensione.  Il progettista dovrà sem-
plicemente preoccuparsi del campo vicino come 
è stato effettuato nella presente indagine (vedi 
Figura 7 a destra). La mesh di volume si estende 
per circa 5-10 cm dalla bocca della tromba. I ri-
sultati (ampiezza e fase) di pressione sono risolti 
esattamente nei microfoni virtuali sulla superfi-
cie quarto di sfera a 10 m dalla tromba come nel 
FMBEM e nella misura sperimentale.
Il modello AML è costituito da 480000 nodi e 
2700000 elementi tetraedri lineari. 
Si tratta, dunque, di un modello molto più com-
plesso di quello BEM (che discretizza esclusi-
vamente le superfici dell’oggetto), ma in questo 
caso, dovendo il solutore risolvere matrici più 
sparse, il tempo di soluzione è inferiore di alme-
no tre volte rispetto al FMBEM (a parità di massi-
ma frequenza audio di indagine) [Tabella 1].

sweep lineare in frequenza da 1400 Hz a 12000 
Hz con risoluzione di 100 Hz.

SIMulAzIoNe coN Il MeTodo FeM AuTo-

MATIcAllY MATcHed lAYer

Il metodo a elementi finiti FEM AML [2]  (Auto-
matically Matched Layer) è una evoluzione del 
metodo PML, Perfectly Matched Layer, disponi-
bile nel codice LMS Virtual.Lab. Nel PML il do-
minio acustico nel campo lontano dell’oggetto 
viene modellato con elementi finiti di volume 
in cui una condizione di decadimento acustico 
(forte assorbimento) impedisce una riflessione 
dal contorno. Una grossa difficoltà pratica di 
questo approccio si riscontra nella grandezza 
dell’elemento da scegliere in fase iniziale di ana-
lisi. Se le frequenze di indagine sono maggiori, è 
necessario modellare un numero molto elevato 
di elementi nel PML. Nella implementazione AML 
il vantaggio è che non è necessario modellare il 
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Fig. 10 - Rappresentazione acustica sferica dalla simulazione FMBEM 2.5 kHz e 4 kHz

Fig. 11 - Rappresentazione acustica sferica dalla simulazione FMBEM 6.3 kHz e 10 kHz

Fig. 12 - Dispersione acustica orizzontale e verticale (angolo -6dB) dalla simulazione FEM AML

 coNcluSIoNI

I metodi FMBEM e FEM AML utilizzati del codice 
LMS Virtual.Lab v.11 si sono rivelati molto efficaci 
per risolvere una applicazione Audio Professio-
nale. I tempi di calcolo sono competitivi rispetto 

alla misura del componente. I risultati acustici 
complessi che caratterizzano la emissione della 
sorgente, sia dalla misura che dalle simulazio-
ni, possono essere esportati nel formato GLL, 
Generic Loudspeaker Library. Quest’ultimo file 
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Fig. 13 - Rappresentazione in frequenza e per angolo della dispersione acustica normalizzata dalla simulazione FEM AML

Fig. 14 - Rappresentazione acustica sferica dalla simulazione FEM AML 2.5 kHz e 4 kHz

Fig. 15 - Rappresentazione acustica sferica dalla simulazione FEM AML 6.3 kHz e 10 kHz

binario che include la emissione della sorgente 
acustica è molto utilizzato nella modellazione di 
sorgenti elettroacustiche in ambienti (chiese, 
stadi, centri commerciali, palestre) tramite il co-
dice Ease. La simulazione virtuale diventa, così, 

un ottimo partner della progettazione dai primi 
prototipi fino alla sonorizzazione di ambienti.
Nella Tabella 1 viene mostrato il confronto tra 
il tempo di soluzione delle simulazioni e quello 
per la misura sperimentale. Quest’ultima è ca-
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Categoria
Misura /

Simulazione 
Tempo (Ore)

Nodi 
Modello

Elementi
Modello 

Calcolo
Multi CPU 

RAM 
totale 

utilizzata

Misura acustica su 
un quarto di sfera

3

FMBEM 3 24K 48K 8 CPU 2.5 GB

FEM AML 1 480K 2.7M 8 CPU 6 GB

Tab. 1 - Confronto tra Test e 
Modelli Virtuali

Fig. 16 - Misura vs. FMBEM: 
differenza tra i valori polari 
della misura sperimentale 
e quelli della simulazione 
FMBEM. Rappresentati per 
singola frequenza (terzi di 
ottava) e mediati sul singolo 
meridiano, da 0° frontale 
a 180° posteriore (grafico 
di sinistra) e da 0° a 60°, 
corrispondente all’effettivo 
angolo di emissione 
(grafico di destra)

Fig. 17 - Misura vs. FEM AML: differenza tra i valori polari della misura sperimentale e quelli della simulazione FEM 
AML. Rapprentati per singola frequenza (terzi di ottava) e mediati sul singolo meridiano, da 0° frontale a 180° 
posteriore (grafico di sinistra) e da 0° a 60°, corrispondente all’effettivo angolo di emissione (grafico di destra)
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ratterizzata da uno step in frequenza molto fine, 
grazie alla FFT della risposta all’impulso, mentre 
per le simulazioni sono state effettuati calcoli 
con uno step lineare di 100 Hz nell’intervallo da 
1400 Hz a 12000 Hz. Entrambi i modelli ad ele-
menti finiti sono stati discretizzati utilizzando la 
regola dei 6 elementi per lunghezza d’onda, con-
siderando la massima frequenza di analisi di 12 
kHz (corrispondente ad una lunghezza d’onda / 
6 di 4.7 mm). I grafici successivi rappresentano 
la differenza in dB tra i valori della misura polare 
sperimentale e quelli della simulazione FMBEM 
e FEM AML, rispettivamente. Rappresentati per 
singola frequenza e mediati sul singolo meridia-
no (ascissa).
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Giulio Bagnoli
Ufficio Tecnico, Magni Telescopic Handlers

Magni Telescopic Handlers, 
azienda che opera nel campo 
delle macchine telescopiche 
(fisse e rotative) per 
movimento terra, è dotata 
di un ufficio tecnico che 
si occupa della completa 
progettazione di ogni dettaglio 
delle macchine prodotte. 
Le macchine rotative sono 
tipicamente destinate 
all’industria edilizia (macchine 
per cantieri, accessori per 
cestelli, braccetti tralicciati) 
mentre le macchine 
telescopiche fisse operano 
in ambienti più diversificati, 
come ad esempio l’industria 
mineraria o portuaria. 
L’azienda si occupa inoltre 
di progettare e produrre su 
misura una serie di accessori 
adatti alla customizzazione 
e alla manutenzione delle 
proprie macchine, secondo le 
particolari richieste dei propri 
clienti.

sviluppo di macchine 
fisse e RoTaTive
peR sollevamenTo
e movimenTo TeRRa

l e principali sfide progettuali affrontate 
dagli ingegneri di Magni si concretiz-
zano nella valutazione della resistenza 

dei componenti, poiché le condizioni di utilizzo 
di macchine e relativi accessori non sono mai 
note a priori con esattezza; infatti, la difficoltà 
degli ambienti di utilizzo e l’aleatorietà dei cari-
chi sollevati conducono a valori di sollecitazio-
ne decisamente elevati e spesso difficili da pre-
vedere. Normalmente, tali valutazioni vengono 
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sviluppo di macchine 
fisse e RoTaTive
peR sollevamenTo
e movimenTo TeRRa

effettuate nel reparto collaudo, applicando ai 
prototipi fisici delle macchine una serie di pesi 
realizzati su misura e maggiorati di una percen-
tuale variabile secondo quanto descritto dalle 
norme. La macchina simula quindi un ciclo di 
carico, sollevando il peso e mantenendolo in 
posizione per un certo periodo di tempo, e al 
termine viene verificata l’integrità delle salda-
ture e l’entità delle deformazioni in modo da 
ottimizzare i pesi degli accessori, garantendo le 

prestazioni richieste dai clienti senza snellire il 
diagramma di carico - che è il principale fattore 
che viene valutato a livello commerciale.  

L’azienda ha recentemente iniziato a utiliz-
zare il software MSC Nastran per effettuare 
analisi ad elementi finiti lineari e non lineari sia 
in fase di progettazione, per quanto riguarda 
nuovi prototipi di macchina, che per prevedere 
l’effetto di personalizzazioni richieste dai clienti 
sulla base di macchine o accessori esistenti.
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Fig. 1 - Rendering dell’accessorio Jib Winch 800

Fig. 2 - Base JW-800 meshato in maniera mista 
shell+beam+solidi esaedrici

Fig. 3 - Particolare della base JW-800 meshato in 
maniera mista con SimXpert

Il caso In esame

Il caso in esame si riferisce all’accessorio con 
argano JW-800 (Figura 1) prodotto dall’azienda 
per sollevare carichi di 800 kg a uno sbraccio 
molto elevato (7 m). Tale accessorio è molto 
più leggero rispetto ad altri sul mercato, perché 
non contiene strutture in lamiera scatolata, ma 
è interamente realizzato con tubi a tralicciato. 

Per ottimizzare il raccordo tra tubi saldati e 
lamiere e per verificare le prestazioni del com-
ponente, il dipartimento di ingegneria di Magni 
ha deciso di valutarne le sollecitazioni sula base 
di un modello MSC Nastran a elementi finiti de-
rivato dal prototipo realizzato in ambiente CAD, 
con l’obiettivo finale di intervenire su eventuali 
punti deboli della struttura prima della realizza-
zione di prototipi fisici. 

Il modello per la sImulazIone

Gli assiemi realizzati per le analisi in esame 
sono strutture complesse, essendo costituiti 
da diverse lamiere ed elementi tubolari uniti tra 
loro, pertanto una delle attività più intense che 
precedono i calcoli veri e propri è la genera-
zione della meshatura mista della struttura. A 
questo proposito, si è utilizzato come punto di 
partenza il modello CAD realizzato in SolidEdge 
dal quale, con l’ausilio del meshatore SimXpert, 
si è generato un modello MSC Nastran dell’as-
sieme a mesh miste, basato su elementi pia-
stra, beam e solidi. 

La figure 2, 3 e 4 mostrano che il meshatore 
usato ha consentito di realizzare una mesh rea-
listica dell’assieme anche sulla base di una ge-
ometria decisamente complicata come quella 
in esame. Con l’ausilio della tecnologia di con-
tatto Glued è stato possibile modellare le varie 
parti della struttura senza la necessità di fare 
mesh congruenti. Questo ha permesso di dimi-
nuire drasticamente i tempi di modellazione.

I rIsultatI

Il modello realizzato è stato utilizzato per iden-
tificare le zone maggiormente sollecitate della 
struttura (figure 5 e 6). Sulla base dei risultati 
ottenuti, sono state introdotte una serie di modi-
fiche al telaio che sta alla base dell’accessorio, 
in modo da ottimizzarlo dal punto di vista delle 
sollecitazioni, aggiungendo alcuni elementi di 
rinforzo e modificando alcuni tubi saldati che 
dai risultati delle simulazioni apparivano troppo 
deboli (figura 6).

Tali modifiche strutturali sono state effettuate 
direttamente in SimXpert in tempi molto brevi, 
grazie alle funzionalità offerte dal modellatore 
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Fig. 4 - Modello ad elementi finiti della punta del JW-800 Fig. 5 - Risultati analisi lineare su particolare della Figura 3

Fig. 6 - Zona di crisi del JW-800

Fig. 7 - Rinforzo delle zone di crisi del JW-800 a fronte dei risultati delle simulazioni
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che consente di importare facilmente nell’as-
sieme le porzioni modificate, sostituendole au-
tomaticamente a quelle originali.

È importante notare che la simulazione, sto-
ricamente non utilizzata nella progettazione di 
macchinari di questo genere, ha consentito di 
acquisire informazioni altamente dettagliate re-
lative alle sollecitazioni che si sviluppano sotto 
carico in alcune zone della struttura nelle quali 
è molto difficile effettuare delle predizioni di 
sollecitazione e che quindi vengono solitamen-
te progettate in base all’esperienza pregressa 
dei progettisti. 

A titolo di esempio, si vedano le figure 8 e 
9, dalle quali si evince che, contrariamente alle 
aspettative, il telaio dell’accessorio in esame 
risulta essere molto più rigido nella zona infe-
riore, il che conduce a un imbozzamento locale 
di uno dei tubi a causa delle elevate tensioni 
locali che si sviluppano. La simulazione ha per-
messo quindi di ridurre per quanto possibile i 
pesi dei componenti, ottenendo una struttura 
ottimizzata dal punto di vista dei pesi e delle 
performance di carico.

conclusIonI e svIluppI futurI

Gli strumenti di simulazione descritti, adotta-
ti solo recentemente dall’azienda, sono stati 
utilizzati con successo per la verifica del com-
portamento strutturale degli accessori prima 
della realizzazione di prototipi fisici (come nel 
caso del JW-800), nonché per ottimizzare il 
peso di alcune strutture esistenti. La simula-
zione è inoltre importante poiché consente di 
valutare le sollecitazioni in punti della struttura 
in cui l’effettuazione di test fisici risulta molto 
complessa o addirittura impossibile (ad esem-
pio, i punti della struttura nei quali componenti 
molto rigidi sono saldati insieme a componenti 
molto flessibili). 
I risultati delle simulazioni, già comprovati 
dall’esperienza, verranno a breve correlati con 
i risultati provenienti da analoghi test fisici, in 
modo da dettagliare ulteriormente i modelli 
stessi per giungere a un livello di affidabilità an-
cora maggiore.

L’interesse futuro dell’azienda è quello di va-
lutare con la simulazione il comportamento di 
accessori più complessi, nei quali i componen-
ti interagiscono tramite contatto. In tali casi 
all’utilizzo di algoritmi lineari, non sufficiente 
a descrivere accuratamente l’interazione tra i 
vari componenti, viene affiancato l’utilizzo di al-
goritmi non lineari (sol400 di MSC Nastran) per 
comprendere nel dettaglio l’interazione dei vari 
componenti. Un esempio applicativo è rappre-

sentato dalla simulazione del comportamento 
di alcune parti non metalliche realizzate in pla-
stica, come i componenti utilizzati per lo sfilo 
dei bracci, che sono caratterizzate da un tipi-
co comportamento non lineare. Un altro caso 
notevole corrisponde alle analisi di sicurezza di 
tipo FOPS-ROPS, che prevedono la simulazione 

Fig. 9 - Ulteriore zona di crisi del JW-800 data dalla 
rigidezza del telaio del traliccio non simmetrica
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MAGNI TELESCOPIC HANDLERS

L’azienda Magni è stata fondata da una fami-
glia di imprenditori nel settore metalmecca-
nico dagli anni ’50. Pietro Magni, meccanico 
riparatore di trattori e costruttore di carri 
agricoli prima e di gru a torre per edilizia in 
seguito, fonda con i suoi fi gli Riccardo, Gior-
gio e Franca nel 1972 la FARGH spa per pro-
gettare e costruire gru idrauliche.
Nel 1980 progetta e costruisce il primo 
sollevatore telescopico a forche in Europa 
continentale il FARGH 4000 FS con braccio 
brevettato. Riccardo Magni succede al padre 
nel 1981 e sviluppa da quel primo prototipo 
il FARGH 5000 RT ed il FARGH 3000 RT mo-
delli estremamente innovativi a quell’epoca 
che furono alla base della joint-venture con il 
gruppo Manitou durata oltre 27 anni e fi nita 
a Maggio 2009.
Durante questo lungo periodo Riccardo Ma-
gni sviluppa enormemente l’attività e deposi-
ta personalmente oltre 40 brevetti nazionali 
ed internazionali tutti riguardanti i sollevatori 
telescopici rotativi e fi ssi, di cui egli è inven-
tore designato e che sono rimasti di proprie-
tà della compagnia francese. Nella seconda 
metà del 2012 Riccardo Magni, non convin-
to di andare in pensione e pieno di ottime e 
nuove idee, sempre nel campo dei sollevatori 
telescopici, ripete l’atto che fu all’origine di 
una grande azienda compiuto dal padre 30 
anni prima: 
fonda la 
Magni Tele-
scopic Han-
dlers srl con 
i suoi fi gli 
Carlo, Euge-
nio, Carlotta 
e Chiara. 
L’esperienza 
diretta nella 
progettazio-
ne di Magni 
Riccardo, il 
suo contatto costante con i clienti, i conces-
sionari ed i meccanici riparatori per trent’an-
ni, oltre ad un apporto di nuove idee è alla 
base della creazione della seconda genera-
zione dei sollevatori telescopici rotativi.

Per maggiori informazioni:
http://www.magnith.com  

dello schiacciamento di una cabina per evitare 
che l’eventuale deformazione vada a interagire 
con lo spazio occupato dall’operatore. In tale 
caso, l’utilizzo della simulazione risulta essere 
ancor più prezioso, in quanto consente di pre-
vedere le deformazioni che assumerà il com-
ponente con una probabilità di scarto minima 
dalla prova sul campo necessaria per un rispar-
mio quantifi cato dai 5000 ai 20000 euro per un 
singolo prototipo.

Fig. 8 - Scompenso 
di rigidezza del telaio 

di attacco dei tubi del 
JW-800
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MATERIALI dA COSTRUZIONE 
AVANZATI: TECNICHE dI 

VALUTAZIONE dELL’INTEGRITÀ 
STRUTTURALE

G. Megali, C. Gamba
Dipartimento MECMAT Facoltà di Ingegneria
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

giuseppe.megali@unirc.it
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La valutazione non distruttiva, sotto 
il profilo dell’integrità, di componen-
ti e sistemi e in seconda istanza della 
loro qualità, è oggi considerata un’at-
tività strategica in campo industriale, 
in particolare, per l’industria militare. 
Le metodologie e le tecniche relative 
motivano un serio interesse per la ge-
stione della sicurezza degli apparati 
impiegati negli svariati scenari militari, 
investendo diversi settori scientifico-
disciplinari. L’assunzione di base che si 
fa è che, a livello di produzione e di ma-
nutenzione degli impianti industriali 
finalizzati alla produzione militare e di 
ricerca, è necessario limitare al mini-
mo l’invasività delle procedure d’ispe-
zione. È quindi comprensibile che ven-
ga considerato di primaria importanza 
lo sviluppo di metodologie affidabili, 
riproducibili e rapide che, sulla base 
dei segnali prelevati, siano in grado di 
inferire conclusioni circa lo stato di un 
sistema stesso senza comprometterne 
l’integrità e la funzionalità. Scopo del-
la presente dissertazione è quello di 
illustrare tecniche diagnostiche, con 
particolare riguardo alla metodologia 
a Correnti Indotte, e risultati di investi-
gazione applicate ai materiali e mezzi 
che rivestono una rilevanza elevata in 
termini di adeguamento tecnologico 
nell’ambito delle attività di interesse 
militare. Ovviamente, tale ambito ap-
plicativo può essere agevolmente este-
so a svariati contesti applicativi.

I. INTRODUZIONE

Tra i sistemi oggi richiesti, con particolare ri-
guardo per gli scenari militari, sono stati iden-
tificati una maggiore disponibilità di elicotteri, 
migliori apparati di comunicazione orientati ad 
una visione network-centrica delle operazioni, 
sistemi di natura tattica in grado di proteggere il 
personale dispiegato sul terreno (visioni nottur-
ni, protezioni balistiche individuali, veicoli come 
l’IVECO Lince, pensati ab initio per resistere agli 
ordigni improvvisati).

Alla luce del sempre maggiore impegno di 
consistenti contingenti nazionali negli attuali 
scenari operativi, anche la Difesa italiana [1] 

ha, ormai da tempo, avviato processi di ade-
guamento delle proprie forze operative, in linea 
con i principi ispiratori della Transformation [2] 
adottati dalla NATO. In tale quadro, particolare 
attenzione è assicurata alla Force Protection 
che viene perseguita attraverso l’armonizzazio-
ne delle seguenti linee di sviluppo:
•	 continuo adeguamento tecnologico di ca-

pacità operative relative alla funzione ISR 
(impiego di unmanned vehicles, digitalizza-
zione, ecc.);

•	 miglioramento della precisione di ingaggio 
(munizionamento guidato e “intelligente”, si-
stemi di gestione del fuoco ai minimi livelli 
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ordinativi), perseguita allo scopo di limitare 
al massimo i collateral damages;

•	 revisione continua dei sistemi addestrativi 
che assicurino la preparazione del personale 
in maniera aderente alle esigenze dettate da-
gli ammaestramenti delle operazioni;

•	 adozione di soluzioni tecnologicamente ade-
guate nel campo dei materiali, idonee anche 
ad assicurare adeguata protezione passiva al 
personale contro le minacce portate dall’av-
versario.

Nell’ambito di quest’ultimo settore, si ram-
menta il valido esempio fornito dallo sviluppo 
del Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM), 
piattaforma terrestre rivelatasi particolarmen-
te valida nella condotta delle operazioni a più 
elevato rischio (per citare un esempio su tutti, 
l’Afghanistan [3]) per le caratteristiche di prote-
zione e mobilità eccellenti e riconosciute anche 
in ambito internazionale. Sistemi come il VTLM 
solo apparentemente, ormai, possiedono una 
valenza solo “tattica”, perché la loro disponibilità 
risulta determinante per il conseguimento di una 
strategia vincente. In un contesto caratterizzato 
dalla minaccia asimmetrica, infatti, assicurare la 
protezione del proprio personale (e della popola-
zione) non rappresenta soltanto il dovere morale 
dei vertici militari, in quanto “comandanti di uo-
mini”, ma la sua mancata assicurazione, come 
dimostrano fatti vissuti da alcuni Alleati, può 
incidere negativamente sulla volontà politica e 
sociale del Paese di perseguire gli obiettivi di 
un’operazione. Mai come negli ultimi anni, infat-
ti, l’industria della Difesa ha ricevuto tanti ordini 
relativi a nuovi sistemi di trasporto e combatti-
mento finalizzati a migliorare la difesa passiva, 
oltre ad incrementare il livello di protezione di 
quelli già esistenti. Tutto ciò, nella maggior parte 
dei casi, si traduce nella richiesta di maggiore 
protezione balistica, di strumenti per far fronte 
ad una minaccia puntiforme ma, nel tempo, in-
sidiosa e difficilmente eliminabile. Naturalmen-
te, in termini di military power, un nemico che 
si configura come insorgenza o guerriglia non 
può prevalere su un dispositivo NATO né sulla 
Coalizione formatasi per l’Operazione Enduring 
Freedom. Tuttavia, almeno fino all’Offensiva del 
Tet del 1968, anche i Viet Cong potevano al li-
mite apparire poveri contadini, con un equipag-
giamento inadeguato e tutt’al più qualche Ka-
lashnikov. Il Vietnam rappresenta un serbatoio 
di lessons learned e di altre che non sono state 
ancora metabolizzate. Il vero problema generato 

dalle minacce asimmetriche risiede nella conse-
guenza di dover impegnare una quantità ingente 
di forze e risorse, umane ed economiche, ne-
cessarie per fronteggiare le imprevedibili azioni 
dell’avversario. Quest’ultimo, inoltre, ragiona 
nel lungo periodo, prefiggendosi il logoramento 
psicologico e materiale della parte opposta, an-
che perché non potrebbe comunque mirare ad 
una supremazia militare di tipo tradizionale. Di 
conseguenza, la capacità di assolvere alla mis-
sione senza deflettere, ritardare o pregiudicarne 
gli obiettivi dipende anche dalla disponibilità di 
assetti in grado di prevenire e ridurre al minimo 
le conseguenze dell’azione della controparte. Se 
si assumono queste premesse, peraltro difficil-
mente confutabili alla luce di quanto si verifica 
nei teatri d’operazione, si giustifica l’afferma-
zione che determinati sistemi tattici, tradizio-
nalmente considerati tali perché dotati di una 
capacità d’azione e di fuoco puntiforme, assu-
mono oggi una valenza strategica. Infatti la loro 
disponibilità in numero adeguato è divenuta un 
requisito essenziale per contrastare la minaccia 
(ad esempio dei kamikaze) e perseguire nel lun-
go periodo lo scopo dell’azione politico-militare. 
Prendiamo in considerazione uno solo tra gli in-
numerevoli esempi che, quotidianamente, pos-
siamo trovare nelle newsletter destinate a chi si 
occupa di problematiche della Difesa. 

D’altra parte il successo oltre ogni aspettativa 
del VTLM Lince, prodotto da IVECO Defence Ve-
hicles (Fig. 1), si spiega con l’impellente neces-
sità di disporre di un veicolo tattico allo stato 
dell’arte che assillò tutti gli attori impegnati in 
Iraq ed Afghanistan, tanto che molti Paesi fece-
ro la fila per poter avere i loro Lince. 

Un incremento della protezione balistica su 
di un veicolo blindato o corazzato può esse-
re ottenuto mediante l’applicazione di piastre 
realizzate in lega di titanio, oppure in compo-
sito-ceramico. Mentre le esigenze operative 
imponevano questo tipo di aggiornamento dei 
carri, esisteva il rischio di aumentare eccessi-
vamente la massa degli stessi, tanto che una 
fonte attendibile afferma che il noto MBT M1 
Abrams, in un periodo che va dagli anni ’80 al 
2000, avrebbe visto aumentare la propria mas-
sa di sei-otto tonnellate a causa della progres-
siva introduzione di una maggiore protezione 
balistica. Anche per l’ala rotante si pongono le 
stesse priorità del mezzo terrestre, cioè la ne-
cessità di operare in presenza di una minaccia 
diffusa, non prevedibile nel tempo e nello spa-
zio, dotata di un potenziale di fuoco anche mini-
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mo eppure pericolosissima (sia per l’incolumi-
tà del personale che per i riflessi sull’opinione 
pubblica e la gestione politica dello strumento 
militare). Come è facile constatare, numerose 
specifiche tecniche degli Stati Maggiori si con-
cretizzano non nella nascita di sistemi d’arma 
del tutto nuovi, piuttosto nell’introduzione mas-
siccia e crescente di nuovi materiali, capaci di 
consentire il soddisfacimento di quelle stesse 
specifiche. Questi materiali rientrano tra quelli 
che solitamente vengono chiamati “innovativi” 
o “avanzati”, cioè i compositi e ceramici. Pur 
non costituendo più una novità assoluta, la loro 
conoscenza è tutt’ora poco diffusa, al punto 
che perfino su qualche rivista di tematiche mili-
tari accade di leggere definizioni inesatte. L’ar-
gomento, considerato anche il fatto che oggi 
non è più possibile parlare di materiali ceramici 
senza far riferimento ai compositi (e viceversa), 
è vastissimo. Altrettanto ampio è il ventaglio 
delle possibili applicazioni militari, che si esten-
dono dalle operazioni di terra all’esplorazione 
spaziale, senza dimenticare le ricerche (già in 
atto da alcuni anni) finalizzate allo sviluppo di 
naviglio con caratteristiche stealth.

II. I MaTERIaLI COMpOSITI: paNORaMICa 
GENERaLE

Come il Lettore ha potuto constatare, ci è sem-
brato utile ed opportuno introdurre l’argomen-
to dei Compositi iniziando con alcuni esempi 
concreti, per mostrare come questa classe di 
materiali sia in continua evoluzione e, quindi, of-
fra grandi margini di sviluppo ed innovazione, in 
particolar modo nelle applicazioni militari, quin-
di a livello strutturale, nella protezione balistica 

dei mezzi di cielo, di terra e di mare, nella mis-
silistica e nei motori a turbina. Una differenza 
assai significativa che i materiali avanzati, CFRP, 
possiedono rispetto alle leghe metalliche è pro-
prio la grande chance che si presenta al proget-
tista, il quale può, ed in parte deve, progettare 
anche il materiale in relazione alle finalità dello 
stesso. Come dicono gli Americani non fa mai 
male andare “Back to Basics”, vale a dire “ri-
passare” la teoria ed i concetti di base. Esisto-
no più definizioni di “composito” ma, in questa 
sede, faremo riferimento a quella spesso usata 
dai ricercatori del settore: “materiale ottenuto 
per unione di due o più materiali, chimicamente 
e/o fisicamente distinti a livello macroscopico 
ed insolubili, avente proprietà tecnologicamen-
te superiori a quelle dei componenti sotto uno 
o più aspetti”. 

I vantaggi più evidenti delle applicazioni tecni-
che (quindi anche militari) dei compositi sono la 
loro resistenza e leggerezza, superiori a quelle 
di molti materiali tradizionali. Più esattamente 
per i CFRP si deve parlare di “Resistenza Speci-
fica”, che risulta molto superiore rispetto ad ac-
ciaio ed alluminio, inoltre anche la resistenza a 
fatica è più elevata. Per quanto riguarda la cor-
rosione è evidente che, se sostituiamo un ma-
teriale metallico con uno non-metallico, avremo 
dei considerevoli vantaggi anche sotto questo 
profilo. Proprio per questa capacità di resiste-
re meglio alla corrosione i compositi sono stati 
introdotti anche in quegli impianti industriali, 
oltre che nei circuiti idraulici dei velivoli, dove 
determinati fluidi e composti chimici allo stato 
liquido esercitano un’azione corrosiva di lun-
go periodo. La struttura interna dei compositi 
deve essere ben compresa, perché altrimenti 

Fig. 1 e in apertura: 
IVECO Lince 
rappresenta lo stato 
dell’arte dei veicoli 
tattici multiruolo grazie 
all’eccellente livello 
di protezione balistica 
ed all’architettura 
modulare (Foto Esercito 
Italiano, per gentile 
concessione). 
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non è possibile affrontare l’argomento con la 
necessaria consapevolezza. I compositi moder-
ni, realizzati mediante procedimenti industriali, 
sono il risultato dell’unione di una Matrice (ma-
teriale massivo di riempimento) con un diverso 
materiale, che funge da rinforzo. La morfologia 
e tipologia di questo secondo materiale è alla 
base di una prima fondamentale distinzione, 
secondo la quale si hanno compositi a fibre, a 
fiocchi ed a particelle. Per le applicazioni di un 
certo rilievo tecnologico, dove cioè è richiesta 
una performance elevata, i compositi a fibre 
sono quelli di maggiore interesse. Sempre se-
condo una definizione scientifica condivisa la 
fibra è un elemento materiale il cui diametro è 
molto inferiore alla lunghezza ed è dell’ordine di 
quello dei grani cristallini. Si è constatato che 
diversi tipi di materiali, allo stato di fibre, mo-
strano una resistenza meccanica più elevata, 
il che si spiega con la quasi-assenza di difetti 
nel reticolo cristallino. Le fibre impiegate nel-
la fabbricazione dei compositi appartengono a 
tre famiglie principali: fibre inorganiche (come 
vetro, metalli, carbonio, boro), fibre organiche 
(cellulosa e kevlar) e “whiskers”. 

Le più note sono le fibre di carbonio, che 
possiedono una interessante struttura inter-
na, composta da strati di grafite allineati con 
l’asse della fibra stessa, che per questo moti-
vo avrà una resistenza ed una rigidezza molto 
più elevate in direzione assiale. Un altro tipo di 
fibra noto anche al pubblico, ad esempio per 
le applicazioni nelle carenature delle Moto GP, 
è il Kevlar, polimero poliammidico con catene 
molecolari ad elevato grado di allineamento, le 
cui fibre sono prodotte in un numero limitato di 
tipi, da quelle economiche a quelle con presta-
zioni più elevate.

Per le matrici dei compositi prevalgono quelle 
polimeriche, termoplastiche o termoindurenti, 
ma per poter “lavorare” in ambienti ad alta tem-
peratura si deve ricorrere all’utilizzo di altri ma-
teriali, come nel caso delle matrici metalliche.

Particolarmente importanti sono i compositi 
a “fibre lunghe”, perché sono proprio questi che 
daranno le migliori prestazioni, come quelle ri-

chieste nelle applicazioni più impegnative, dalla 
Formula 1 ai veicoli militari, per non parlare dei 
velivoli da combattimento di IV e V generazione. 
I compositi a fibre lunghe sono frequentemente 
detti “a fibre ininterrotte”, perché le fibre sono 
disposte in fasci continui e paralleli, venendo a 
formare una sorta di “tessuto” caratterizzato da 
una trama ben precisa. 

Questi materiali hanno un’elevata percentua-
le di fibre (che può raggiungere il 70%) in rela-
zione al volume totale, il che garantisce eccel-
lenti proprietà ma può rendere più complesso il 
processo produttivo. Dall’unione della matrice 
e delle fibre si ottiene un elemento piano che, 
in linea di principio, possiamo considerare di 
lunghezza “indefinita”, il che ci permette di fare 
astrazione dai fenomeni che si verificano ai bor-
di, cioè dove il materiale in realtà si interrompe. 
In questo modo abbiamo già definito la “lamina” 
(Fig. 2), costituente basilare del composito che 
in effetti è un “laminato” (Fig. 2), cioè è il risul-
tato dell’unione di più lamine. 

L’orientamento delle fibre secondo una dire-
zione preferenziale, così come la struttura del 
laminato, derivante dall’impacchettamento di 
più lamine, sono di per sé indicative del fat-
to che, a seconda delle direzioni, le proprietà 
del materiale saranno diverse, proprio perché 
è “fatto” in modo diverso a seconda della di-
rezione considerata. Si dice pertanto che un 
composito è un materiale “anisotropo”, cioè 
non possiede uguali proprietà secondo tutte 
le direzioni. Se vogliamo trarre un vantaggio 
dall’anisotropia dei compositi, occorre attuare 
uno studio preliminare delle proprietà che vo-
gliamo ottenere, per poi farne un uso mirato 
ed appropriato all’interno della struttura che ci 
prefiggiamo di realizzare. In questo modo sarà 
possibile trarre i maggiori benefici dalle eleva-
te doti di resistenza e leggerezza, ottenendo il 
massimo della performance dal componente 
finale (ad esempio un elemento strutturale del 
Boeing 787, che alcuni chiamano “l’aereo di 
plastica”, mentre sarebbe più preciso dire che 
si tratta del primo liner a raggiungere questo 
livello di impiego dei compositi). 

Fig. 2. Composizione della lamina (sx) e laminato (dx) in materiali compositi.
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I concetti di Isotropia ed Anisotropia sono fon-
damentali per comprendere le diverse filosofie 
di impiego dei materiali metallici e dei composi-
ti. Un materiale è isotropo in un punto, rispetto 
ad una data proprietà vettoriale, se questa ri-
sulta uguale secondo tutte le direzioni uscenti 
dal punto. Ciò equivale a dire che il materiale 
in questione risponderà in modo uguale a tutte 
le sollecitazioni applicate, indipendentemente 
dalla loro direzione. Se tale proprietà è vera per 
qualunque punto allora il materiale, oltre che 
isotropo, si dice omogeneo. Partendo da que-
sti concetti, che in realtà sono molto semplici, 
come tutte le cose scritte nella Natura, si arriva 
a capire quando conviene o non conviene impie-
gare un composito e perché in molte applicazio-
ni i compositi presentano vantaggi notevolissimi 
rispetto ad altri materiali di impiego tradiziona-
le. Allo stesso tempo, poiché certe definizioni e 
criteri di progettazione non potranno più essere 
applicati, avremo che passando ai compositi oc-
correrà “ripensare” alcuni aspetti, ad esempio 
definire quando e perché un oggetto va consi-
derato “rotto”, il che non è banale. Un esem-
pio semplicissimo in campo militare è stabilire 
quando un giubbotto antiproiettile, contenente 
materiali compositi, dev’essere considerato 
fuori uso e, quindi, sostituito.Dall’esterno po-
trebbe ancora sembrare efficiente, cioè in gra-
do di continuare a svolgere la propria funzione 
di protezione balistica, ma in realtà potrebbe 
non essere così. 

È immediato, pertanto, constatare come i 
concetti che abbiamo esposto non siano poi 
così astratti o lontani dalla vita del militare, 
perché grazie a questi stessi concetti è possi-
bile sviluppare protezioni balistiche in grado di 
ridurre considerevolmente gli effetti di minacce 
sempre più diffuse.

Ovviamente l’interesse per i materiali compo-
siti, deve necessariamente passare per la loro 
analisi e per quelle tecniche che, avendo a che 
fare con materiali innovativi, tengano il passo 
per garantirne il controllo in maniera affidabile, 
efficace e rapida.

La ricerca applicata si muove in molte dire-
zioni e, anche in considerazione dei feed-back 
pervenuti negli ultimi anni dai Teatri d’opera-
zione, riteniamo giusto ed utile approfondire 
tematiche relative all’Hardware militare, spesso 
trascurate rispetto ad altri argomenti quali la 
network-centricità delle operazioni o le prospet-
tive di “guerra” nel cyberspazio.

III. LE pROpRIETÀ ELETTRICHE DELLE FIBRE 
DI CaRBONIO

Prima di procedere con l’illustrazione della 
metodologia a Correnti Indotte applicata a 
materiali e mezzi oggetto dei precedenti pa-
ragrafi, è quanto mai opportuno una breve 
introduzione circa i concetti di caratterizzazio-
ne delle proprietà elettriche dei CFRP al fine 
di consentire una migliore comprensione dei 
risultati di ispezione presentati nelle sezioni 
successive.

R. H. Knibbs e J. B. Morris [4] sono riusciti a 
dimostrare che esiste una relazione lineare tra 
la resistività elettrica e sin2θ, dove θ rappre-
senta l’angolo che c’è tra la lamina nominale ri-
spetto all’asse delle ascisse che si sceglie come 
riferimento (Fig. 3):

Le fibre di carbonio possiedono un’intrinseca 
conducibilità elettrica, pertanto è lecito aspet-
tarsi che i materiali compositi rinforzati con 
queste fibre presentino una conducibilità elet-
trica che si orienti lungo la direzione delle fibre. 
Tuttavia è stata anche osservata una certa con-
ducibilità elettrica trasversa. La causa di questa 
conducibilità trasversa va ricercata nello stretto 
contatto fibra-fibra presente nella lamina. La 
conducibilità longitudinale cresce infatti linear-
mente con la parte di volume delle fibre. Ben 
più complicata risulta invece la relazione che 
intercorre tra l’incremento della conducibilità 
trasversale e la porzione del volume delle fibre.

L’anisotropia elettrica del materiale dipende 
dalla sua frazione volumetrica; da ciò si evin-
ce come la conducibilità longitudinale vari tra 
5*103 e 5*104 [S/m] mentre la conducibilità 
trasversa assuma valori che oscillano tra 10 e 
100 [S/m].

Quando gli strati unidirezionali sono uniti, 
schema detto cross-ply (vedi Fig. 4), per forma-
re una lamina di materiale composito, si nota la 
presenza di una conducibilità, detta conducibi-

Fig. 3. Relazione tra asse 
principale (reference) e 
orientazione delle fibre 
(fiber orientation).

y (fiber orientation)

x (fiber orientation)

y (reference)

θ
x (reference)
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lità di cross-ply che, nello specifico, assume un 
valore pari a 7633 [S/m].

Un’altra caratteristica importante da eviden-
ziare per questa tipologia di materiale, riguarda 
l’andamento assunto dalle correnti indotte ap-
plicate: queste infatti assumono un andamento 
di forma ellittica causato dall’anisotropia del 
materiale e dai punti di contatto fibra-fibra in-
terni alla lamina (per meglio comprendere quan-
to appena affermato, si rimanda alla sezione V 
dedicata ai risultati di ispezione). In particolare, 
la conducibilità della lamina dei materiali com-
positi rinforzati in fibra di carbonio è data dalla 
seguente espressione:

Dove [R] rappresenta la matrice di rotazione 
che mette in relazione le componenti del siste-
ma di coordinate primario con quelle del siste-
ma di coordinate secondario.

[R] e [σ] sono uguali rispettivamente a:

Dove σl rappresenta la conducibilità lungo le 
fibre, σt la conducibilità trasversa alle fibre e 
σcross la conducibilità causata dalla sovrappo-
sizione delle lamine unidirezionali.

Questi assi di riferimento, insieme alla ma-
trice delle conducibilità, che è diagonale, sono 
chiamati assi principali. Quando le fibre sono 
orientate con un angolo θ arbitrario (come mo-
strato in fig. 3) rispetto all’asse di riferimento, la 
matrice delle conducibilità non è più diagonale 
e si verifica un accoppiamento incrociato rispet-
to alle componenti precedentemente riportate.

IV. SpERIMENTaZIONE E RISULTaTI

La presente sezione contiene il dettaglio dei 
risultati ottenuti dal processo di simulazione e 
successiva validazione sperimentale nell’ambito 
dell’ispezione dei materiali compositi impiegati 
nei mezzi indicati ai precedenti paragrafi, me-
diante controllo a Correnti Indotte (Eddy Current 

Fig. 4. Fibre disposte in 
schema cross-ply.

Fig. 5. Laminato CFRP multi-layer.

Testing, ECT). Al fine di determinare la presenza 
di difettosità nei materiali oggetto di ispezione, 
si è proceduto a creare un set-up sperimentale 
di riferimento. Si è presa ad esame una struttu-
ra di laminato CFRP multi-layer con orientazione 
dei laminati rappresentata in Fig. 5. 

 In particolare si è investigata l’interazione tra 
campo elettrico e magnetico nei materiali og-
getto di investigazione. L’analisi si è sofferma-
ta sulla capacità di rilevazione di difetti di tipo 
delaminazione (Fig. 6), al fine di fornire detta-
gli sulla possibilità di analisi di tale tipologia di 
materiali, mediante controlli rapidi, accurati ed 

Fig. 6. Set-up sperimentale: detezione del difetto di tipo 
delaminazione nel layer intermedio.

affidabili per migliorarne gli standard qualitativi 
di indagine.

Nell’ambito dell’ispezione di difettosità in 
materiali compositi, l’analisi mediante Correnti 
Indotte  risulta di grande interesse dal punto di 
vista scientifico, oltre che di notevole impatto 
dal punto di vista applicativo [5, 6]. A differen-
za dei tradizionali materiali oggetto di indagine 
mediante tecnica a correnti indotte, i CFRPs 
sono caratterizzati dal punto di vista elettrico, 
dall’essere materiali anisotropi, proprio in rela-
zione alla loro struttura composita [5, 6]. Que-
sto aspetto (Fig. 7), che determina una defor-
mazione del normale andamento circolare delle 
correnti indotte (tipico invece per i materiali 
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Fig. 7 - Andamento ellittico delle correnti indotte su 
CFRP: caso simulato su struttura multi-layer (sx) e relati-
va spiegazione elettrica, dovuta a fenomeni elettrici per 

il non corretto allineamento delle fibre interne (dx).

metallici) ha aperto un filone di ricerca dedicato 
allo studio e alla modellazione delle interazioni 
tra i materiali compositi e il campo elettroma-
gnetico, richiedendo approcci di ispezione inno-
vativi [6]. Partendo dai risultati si simulazione 
che hanno mostrato la capacità dei modelli di 
riscontrare la presenza di difettosità nei CFRP 
(Fig. 8), si è proceduto alla validazione speri-

Fig. 8. Risultato dell’effetto 
della presenza di difetto 
con Ø compreso tra 0.1 e 1 
mm nello strato intermedio 
(rif. set-up Fig. 6).

Fig. 9 - A sinistra:
Set-up di misura per 
ispezione di difetti su 
CFRP (tipologia: foro) 
rilevazione di difettosità 
del 100% e del 33% 
avente diametro Ø di 10 
mm.

A destra - Variazione 
di tensione dovuta 
alla presenza di 
difetto rispetto ad una 
direzione di scansione 
longitudinale della sonda 
ECT di ispezione.

mentale degli stessi, mediante ispezione ECT 
con sensoristica GMR [6], partendo dai set-up 
di cui sopra.

La Fig. 9 mostra, oltre che il set-up investi-
gato, la sovrapposizione tra risultato simulato 
e valore sperimentale ottenuto in laboratorio. 
Tale approccio ha costituito la validazione del 
modello software a partire dalla quale, realiz-

Fibres

Eddy current path
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Fig. 10 - (A sinistra) Set-up di misura per ispezione di 
difetti su CFRP (tipologia: foro) rilevazione di difettosità 

del 100% e del 33% avente diametro Ø di 10 mm.

(A destra) Risultato di ispezione OD alla frequenza di 
investigazione di 15 kHz – parte reale di |By|

Fig. 11. L’elicottero multiruolo NH 90 dell’Esercito Italia-
no fa esteso ricorso ai materiali compositi ponendosi al 
vertice della propria categoria (foto Esercito Italiano).

come correnti indotte vengono da anni utilizza-
ti come mezzo per la verifica della rispondenza 
dei requisiti qualitativi (Controllo Qualità) di un 
qualunque prodotto industriale ai fini militari-
stici.

Ovvie considerazioni sulla pericolosità dei ri-
schi di incidenti derivanti da difetti non rilevati 
su particolari e strutture di mezzi, lasciano intu-
ire quale rilevanza assumono i metodi di indagi-
ne non distruttiva nel settore militare, in sede di 
manutenzione, quali strumento di prevenzione e 
prezioso contributo alla sicurezza. 

In conclusione, i Controlli non Distrutti-
vi sono tecniche che consentono di rilevare 
discontinuità nel materiale in esame o mo-
difiche rispetto ad un “campione originale”, 
permettendo quindi di tenerne sotto osserva-
zione i danni fino al momento in cui si avvici-
na il limite di sicurezza [6]. Per la valutazione 
quantitativa di dati sono tuttavia necessari 
supporti software, il più delle volte dedicati, 
al fine di ridurre in maniera significativa la 

zata la strumentazione di supporto, si è pro-
ceduto alla verifica di diversi CFRP oggetto di 
discussione (Fig. 10 e successive). La stessa 
indagine è stata estesa a tipologie di CFRP la 
cui struttura, trattando destinazione d’uso dif-
ferente, si presenta difforme da quella fino ad 
ora presentata. Tali tipologie, trovano grande 
applicazione sui mezzi aerei (elicottero multi-
ruolo NH 90 su tutti, Fig. 11) e sono costituite 
da strutture note ai più come “a nido d’ape”. 
Le indagini hanno permesso di ricostruire la 
struttura interna così da poterne apprezzare 
lo stato e raccogliere utili elementi/caratte-
ristiche per poter affrontare un’ispezione in 
real-time degli stessi. Le figure 12 e 13 mo-
strano i risultati di misura ottenuti.

V. CONCLUSIONI

I procedimenti brevemente illustrati costituisco-
no  uno strumento molto efficace per la verifica 
non distruttiva quasi continua ed economica 
d’infrastrutture di mezzi trasporto militari. Essi 
costituiscono indubbiamente nuovi approcci 
tecnico-scientifici capaci di scoprire eventuali 
difetti nelle strutture da adoperarsi durante le 
normali operazioni di manutenzione ed evitare 
fermi o incidenti causa avarie.

In particolare, in ambito militare, le struttu-
re subiscono sollecitazioni molto gravose e la 
necessità che queste siano anche leggere, fa 
sì che la struttura stessa non sia a volte pro-
gettata per resistere indefinitamente a queste 
sollecitazioni; si ammette, anzi, che la struttu-
ra stessa sia destinata ad avere una vita utile 
limitata nel tempo. Di conseguenza, l’esigenza 
di metodi CnD evoluti si fa sempre più grande 
e, nello stesso tempo, una maggior affidabili-
tà di tali tecniche passa attraverso il cambia-
mento di progettazione che va dal “safe-life” 
al “damage-tolerance”. Metodi di controllo 
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Fig. 12. Rilevazione di difettosità mediante misure ECT condotte su CFRP per specifiche applicazioni aeronautiche [2, 3].

Fig. 13. Rilevazione di difettosità su materiali compositi in fibra di carbonio caratterizzata
da struttura ‘a nido d’ape’ [2, 3]

possibilità di errore dovuta, ad esempio, alla 
fatica dell’operatore umano. L’affidabilità e 
l’esattezza dei risultati dipendono dunque da 
tutto quanto si impiega di volta in volta nel-
la verifica, dalle informazioni complementari 
che sono a disposizione, dalla idoneità del 
procedimento per ogni domanda posta e dalla 
complessità dell’oggetto esaminato. Si è potu-
to comunque brevemente dimostrare come i 
risultati ottenuti per mezzo della metodologia 
proposta, abbiano per diversi quesiti un’esat-
tezza ed un’affidabilità sufficienti nella prati-
ca per determinare lo stato di integrità della 
struttura oggetto d’ispezione.
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L’ottimizzazione strutturale 
topologica sta divenendo 
una prassi sempre 
più consolidata nella 
progettazione architettonica 
ed ingegneristica. Il 
prototipo CT Version è il 
risultato di un processo 
di ottimizzazione eseguito 
nel rispetto dello stato 
tensionale, avvalorato 
dalla rivisitazione di un 
problema strutturale 
risolto brillantemente nel 
passato con il solo supporto 
teorico: il solaio a nervature 
isostatiche del Lanificio Gatti 
di Pier Luigi Nervi.

INTRODUZIONE

La disciplina dell’ottimizzazione topologica ir-
rompe nel mondo della progettazione architetto-
nica-ingegneristica a partire dall’inizio degli anni 
’90, consentendo il raggiungimento, in modo 
totalmente o parzialmente automatico, dell’op-
timality di una soluzione progettuale, un’ottima 
conformazione e performance nel rispetto dei 
vincoli di progetto assegnati [3,4,5]. La capacità 
del metodo di non sottomettersi alla conserva-
zione della topologia iniziale di una struttura, 
impedisce a priori la possibilità di indurre in er-
rore il processo di ottimizzazione a causa di una 
semplice ma inesatta supposizione iniziale. Im-

QUANDO LE EQUAZIONI 
DELL’ELASTICITÀ PROGETTANO 
STRUTTURE
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postando infatti una forma di partenza grezza, 
la struttura può deformarsi e cambiare aspetto 
e dimensioni purché non si alteri nella sua na-
tura. Tuttavia il difficile controllo sul processo di 
rimozione del materiale mostra il lato debole del 
procedimento: il raggiungimento di geometrie 
che siano effettivamente realizzabili, in partico-
lar modo nei casi in cui sia già stata definita una 
specifica tecnologia costruttiva e realizzativa.

Il successo di un’attività di questo genere è 
legato alla combinazione di due fattori: la tec-
nologia del software a disposizione e la prepa-
razione dell’ingegnere che deve condizionare in 
modo adeguato il problema matematico. Grazie 

agli innovativi strumenti tecnologici impiegati 
nella progettazione, caratterizzati da una note-
vole potenza e da interfacce grafiche di facile 
utilizzazione, è possibile avere a disposizione 
diverse implementazioni commerciali che, col-
legate a solutori FEM,  guidano l’ottimizzazione 
topologica di modelli matematici; come il modu-
lo  TOSCA per il software FEMAP 10.3, utilizzato 
in questo studio per eseguire l’ottimizzazione 
topologica di un modello NASTRAN. Ruolo de-
cisivo spetta all’ingegnere nel definire opportu-
namente tutte le condizioni necessarie per far si 
che le forme strutturali ottenute risultino corret-
te. Non si tratta di semplici automatismi bensì, 
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Fig. 3 - Andamento delle tensioni di von Mises nel solaio 
a nervature isostatiche utilizzato nel Lanificio Gatti 

progettato da Nervi

Fig. 1 - Ipografia parziale del soffitto del Lanificio Gatti, 
le nervature sono disposte da Nervi secondo le linee 

isostatiche

Fig. 2 - Modello agli elementi finiti del solaio a 
nervature i sostatiche u tilizzato ne l L anificio G atti                   

progettato  da Nervi

per volontà del progettista, si possono istruire e 
guidare questi strumenti di calcolo coniugando 
la perfomance ottima delle costruzioni con dei 
criteri di semplicità ed eleganza architettonica, 
conducendo il loro processo di evoluzione in ac-
cordo con le specifiche sulla fattibilità dell’ope-
ra ben chiare.  Su questo tema si è avviata una 
ricerca nell’ambito del progetto SIXXI “Twen-
tieth Century Structural Engineering: the Italian 
Contribution” [7], rivisitando un caso alternativo 
di modus operandi nel campo dell’ottimizzazio-
ne strutturale, sviluppato nei primi anni ’50 su 
progetto di Pier Luigi Nervi: il solaio a nervature 
isostatiche del Lanificio Giuseppe Gatti.

Con gli stessi intenti, riesaminando la confi-
gurazione proposta da Nervi, sono state indi-
viduate due soluzioni alternative al medesimo 
problema strutturale, la prima lasciando mag-
giore libertà all’ottimizzatore, la seconda basata 
su un’idea preliminare di design. Considerando 
che è intercorso un periodo di circa 60 anni, gli 
odierni strumenti della tecnologia consentono 
di seguire un ragionamento alternativo: sulla 
base dell’ottimizzazione strutturale evolutiva 
basata su principi darwiniani, che seleziona le 
parti di materiale “più forti” e cancella quelle 
“più deboli”, ci siamo lasciati guidare verso for-
me ricavate dai calcolatori, sulle quali spetta a 
noi l’ultimo giudizio, basato sull’estetica e sulla 
correttezza strutturale. 

Il primo prodotto, elaborato liberamente dal 
calcolatore, coincide con una soluzione bana-
le per il problema statico proposto: un solaio a 
fungo, risolto con una composizione di quattro 
travi disposte a croce. Non contenti del risultato 

da un punto di vista progettuale, si è deciso di 
condurre il processo di ottimizzazione verso una 
direzione che condizionasse in modo adeguato 
il problema strutturale, secondo logiche simili 
a quelle impostate da Nervi ritenute architetto-
nicamente e strutturalmente più soddisfacenti, 
con l’obiettivo di coniugare il “fascino architet-
tonico” alla “diligenza statica”, ottenendo un 
nuovo prototipo, il CT Version.

IL SOLAIO A NERVATURE ISOSTATICHE

Costruito a Roma nel 1951 lungo la Via Prenesti-
na, il solaio a nervature isostatiche del Lanificio 
Gatti, progettato dall’Ing. Pier Luigi Nervi, rap-
presenta un originale esempio di ottimizzazione 
topologica, reso possibile dalla combinazione 
di approfonditi studi teorici con un innovativo 
procedimento costruttivo, la prefabbricazio-
ne strutturale. Apparentemente decorative, le 
nervature seguono l’andamento delle linee iso-
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Fig. 4 - Suddivisione delle aree di influenza. Il carico 
distribuito agente sulla superficie viene sostituito da un 
carico distribuito sul contorno con effetti equivalenti. 

In questo modo l’ottimizzatore può rimuovere materiale 
senza alterare il carico applicato.

statiche di flessione, ossia le traiettorie delle 
tensioni principali [1] o linee di inviluppo delle 
direzioni principali (Fig. 1). Per questa proprietà, 
secondo il brevetto depositato dalla società di 
costruzioni di Nervi, “se ad un corpo continuo 
si sostituisse una struttura filamentosa, con le 
fibre disposte secondo le linee isostatiche, […] il 
comportamento di tale corpo, per le date forze 
esterne, è identico a quello del corpo continuo 
[…] ottenendo una notevole economia di mate-
riali senza modificare il giuoco delle forze inter-
ne” [2]. L’indiscutibile eccellenza del risultato 
ottenuto è strettamente legata all’impiego di 
una versione “geneticamente modificata” [6] del 
calcestruzzo armato, il ferrocemento, la chiave 
di lettura della prefabbricazione strutturale, tec-
nica basata sulla scomposizione in piccole par-

pari a 2.04 mm ed un valore massimo della ten-
sione, in corrispondenza del pilastro, pari a 8.3 
MPa (Fig. 3).

LA SPERIMENTAZIONE

Lo studio sopra riportato diviene il punto di 
partenza dell’indagine condotta sui moderni 
processi di ottimizzazione topologica. La prima 
conseguenza si lega alla decisione di operare 
su un corpo bidimensionale per ricavare innu-
merevoli vantaggi rispetto ad una trattazione 
tridimensionale, difficile da gestire nella fase di 
rimozione del materiale. Simultaneamente alle 
disposizioni operative l’utilizzatore deve esco-
gitare una serie di semplificazioni necessarie 
ad affrontare le restrizioni settate all’interno 
dei moderni programmi, conseguenza della 
volontà di conservare una semplice configura-
zione per la gestione dei processi. Nella fase 
esecutiva del metodo una limitazione è asso-
ciata alla schematizzazione delle condizioni di 
carico e vincolo. L’implementazione dell’otti-
mizzatore, codifica quest’ultime come degli 
ostacoli all’operazione di rimozione del mate-
riale, scartando tutte le superfici su cui essi 
insistono. Cosicché, se nella struttura di Nervi 
il carico era uniformemente distribuito sulla 
soletta di calpestio, nella sperimentazione si 
è avviata una ricerca verso una condizione di 
carico che fosse equivalente ovvero in grado 
di riprodurre lo stesso andamento delle tensio-
ni di Von Mises. Con la consapevolezza che le 
travi di bordo si dovessero conservare per ra-
gioni costruttive, si è deciso di concentrare su 
di esse l’equivalente del carico uniformemente 
distribuito. Per successione si è proseguito alla 
suddivisione del ¼ di piastra in porzioni radiali 
concentriche nel pilastro, al calcolo della risul-
tante per ciascuna area e alla traslazione della 
forza dal baricentro al bordo aggiungendo le 
rispettive coppie di trasporto, l’una di flessio-
ne e l’altra di torsione per la piastra (Fig. 4). 
Le nuove forze e coppie concentrate, applica-
te sugli estremi liberi, sono state redistribuite 
per unità di lunghezza sull’intera estensione 
dei bordi, verificando che l’andamento delle 
tensioni, nel solaio a nervature isostatiche, 
corrispondesse a quello della situazione ori-
ginaria. Si è quindi intrapresa l’operazione di 
ottimizzazione topologica settando nell’otti-
mizzatore una iterativa rimozione del materiale 
con una percentuale crescente dal 30% al 70% 
del volume complessivo, e “congelando” (Fig. 

ti, leggere ma allo stesso tempo resistenti per 
forma, della struttura portante, rese solidali in 
opera da un successivo getto. Esempio emble-
matico del rapporto tra “struttura e natura, tra 
struttura ed estetica, tra struttura e forma” [6], 
il solaio si presenta suddiviso in campate qua-
drate di appena 5 metri di lato.

Per eseguire uno studio del comportamento 
meccanico strutturale mediante un modello agli 
elementi finiti, la campata di base è stata sche-
matizzata staticamente come un solaio a fungo, 
libero sul bordo e sorretto da un pilastro cen-
trale, di cui è stata considerata solo la quarta 
parte, per via della simmetria. Definita la geo-
metria, le proprietà del materiale, le condizioni 
di vincolo e di carico si è creata una mesh ad 
elementi tetraedrici parabolici (Fig. 2). L’esecu-
zione di un’analisi statica sul modello FEM ha 
riportato un abbassamento dell’estremo libero 
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Fig. 7 - Andamento delle 
tensioni di von Mises 

nel prototipo generato 
automaticamente 

imponendo i soli vincoli 
funzionali.

Fig. 8 – Zone del solaio che non possono essere 
rimosse durante l’ottimizzazione topologica. Oltre 

alle nervature sul contorno in questo caso sono state 
imposte anche tre isostatiche.

5) dall’evoluzione le travi di bordo e la super-
ficie di appoggio del pilastro (Fig. 6). Il proto-
tipo ottenuto rappresenta la soluzione statica-
strutturale più intuitiva: un sistema di quattro 
travi disposte a croce. Lo studio del comporta-
mento meccanico, avvenuto tramite un model-
lo FEM riporta uno spostamento dell’estremo 
libero pari a 2.54 mm ed un andamento delle 
tensioni come riportato nella Fig. 7, con un va-
lore di picco pari a 9.8 MPa. Volendo ottenere 
una soluzione esteticamente più gradevole si 
è deciso di guidare l’ottimizzazione ribadendo 
il concetto delle linee isostatiche di flessione, 
simbolo della “correttezza strutturale”. In que-
sto caso si è estesa la zona non modificabile 
dall’ottimizzatore (Fig. 8) congelando tre fasce 
disposte secondo la direzione di tre linee iso-
statiche, una ortogonale alle altre. Al termine 
del procedimento di ottimizzazione è risultato 
un prototipo, il CT Version, che rivisitato geo-
metricamente in alcune sue parti, rappresenta 

Fig. 6 - Risultati del 
processo di ottimizzazione 
topologica, con rimozione 

dal 30% al 70%, ottenuti 
limitando l’azione 

dell’ottimizzatore solo sui 
contorni (vincoli funzionali).

Fig. 5 – Zone del solaio che non possono essere rimosse 
durante l’ottimizzazione topologica. Le nervature sul 

contorno sono in questo caso imposte come vincolo di 
progetto.

un’alternativa allo schema statico proposto 
(Fig. 9). Analizzato il suo comportamento mec-
canico con un modello agli elementi finiti, ne 
risulta uno spostamento dell’estremo libero 
pari a 2.78 mm e un valore massimo della ten-
sione uguale a 10 MPa (Fig. 10).

CONCLUSIONI

Nello studio presentato sono state esaminate 
in modo molto accurato tre possibili soluzioni 
dello stesso problema strutturale, il solaio a 
fungo (tabella 1). La prima delle tre soluzioni, 
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Fig. 10 - Andamento delle tensioni di von Mises nel 
prototipo CT Version generato imponendo i vincoli funzionali             

ed estetici

Fig. 9 - Risultati del processo di ottimizzazione topologica, con rimozione dal 30% al 70% ottenuti limitando l’azione 
dell’ottimizzatore sui contorni e su tre isostatiche (vincoli funzionali ed estetici).

punto di partenza e di riferimento della ricerca, 
è il solaio a travature isostatiche del Nervi. Le 
altre due soluzioni sono state ottenute avvalen-
dosi dell’ottimizzazione topologica; la seconda è 
stata generata automaticamente dall’ottimizza-
tore imponendo la correttezza funzionale della 
struttura; la terza (CT Version) è stata ottenu-
ta guidando l’ottimizzatore verso una forma di 
maggiore interesse estetico generata intorno a 
tre curve isostatiche.

È interessante osservare come le tre soluzioni 
siano pressoché equivalenti dal punto di vista 
delle prestazioni (peso, sollecitazioni agenti e 
deformablità). Si è dimostrato come l’impie-
go di strumenti sempre più specializzati possa 
assumere un ruolo di valido ausilio e supporto 
alla progettazione, senza prevaricare le scelte 
estetiche del progettista, confermando che l’ot-

Tipo di 
soluzione

Peso
[kg/m2]

Max Stress 
[MPa]

Freccia

Soluzione 
Nervi

357,8 8,3 2,04

Soluzione 
ottimizza-
tore

362,9 9,8 2,48

Soluzione 
CT version

347,7 10 2,78

Tabella 1 - Confronto tra le prestazioni dei tre modelli

timizzazione topologica possa essere la nuova 
frontiera della progettazione strutturale.
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L’obiettivo dello 
studio era definire 

una procedura 
di ottimizzazione 

numerica per 
regolare una vela 

rigida per catamarani 
da regata, in funzione 

delle condizioni di 
navigazione. L’analisi 

ha considerato 
una vela alare 
rigida simile a 

quella installata sui 
catamarani da regata 

AC45, barche da 
45 piedi che danno 

vita all’America’s 
Cup World Series, 

campionato 
costituito da una 

serie di regate 
match race. 

OTTIMIZZAZIONE
DELLA REGOLAZIONE
DI UNA VELA RIGIDA

PER CATAMARANI DA REGATA
Alberto Clarich (Esteco spa), Gianluca Gustin (Università di Trieste)
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ca (BS).  Il vento agente sulla vela, con velocità 
e direzione pari a AWS, determina una forza ae-
rodinamica risultante FA con componente FM 
agente lungo l’asse della barca (che costituisce 
la forza motrice della stessa), e componente or-
togonale detta forza sbandante (FS). La forza FA 
può anche essere scomposta nelle componenti 
ortogonali e parallele alla direzione del vento ap-
parente, ottenendo rispettivamente la portanza 
aerodinamica e la resistenza aerodinamica. 

L’effetto delle azioni aerodinamiche è equili-
brato dall’effetto delle appendici idrodinamiche 
sotto lo scafo, che danno origine a una forza 
risultante FI, avente nella sezione frontale una 
componente PI scomponibile a sua volta in una 
componente verticale (P_V) pari alla forza di 
galleggiamento e una orizzontale (P_H) che di 
fatto determina la resistenza al moto di scarroc-

Esteco, in collaborazione con l’Università 
di Trieste – Dip. di Ingegneria e Architet-
tura – ha svolto uno studio per definire 

una procedura di ottimizzazione numerica per 
regolare una vela rigida per catamarani da re-
gata, in funzione delle condizioni di navigazio-
ne. L’analisi ha considerato una vela alare rigida 
simile a quella installata sui catamarani da re-
gata AC45: lunghezza pari a 13.45 m, trave tra 
i due scafi di lunghezza pari a 6.90 m e super-
ficie dell’ala pari a 85 m2. Le forze aerodinami-
che agenti sulla vela dipendono dall’angolo AWA 
(Apparent Wind Angle), definito tra la direzione 
della rotta della barca (la cui velocità è BS o Boat 
Speed) e la direzione del vento apparente, la cui 
velocità (AWS o Apparent Wind Speed) è ottenu-
ta come somma vettoriale del vento reale (TWS 
o True Wind Speed) e la stessa velocità della bar-

ACWS 45 Napoli 
(18/04/2013).
Photo: © Luna Rossa/
Carlo Borlenghi
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cio rispetto l’asse della barca.
La barca si inclinerà quindi di un angolo tale 

che il momento esercitato dalla forza peso W 
bilanci il momento sbandante determinato dalla 
forza sbandante FS agente sulla vela e dalla for-
za sbandante PI agente sullo scafo.

Una regolazione ottimale richiede quindi un 
intervento sulla vela che è rigida e definita da 
due elementi svergolati tra la base e l’altezza. 

La regolazione deve consentire di massimizza-
re la componente motrice risultante della forza 
aerodinamica (FM) e di ottenere un momento 
sbandante (MS) più vicino possibile al momen-
to raddrizzante ottimale per un equipaggio tipi-
co di questo tipo di imbarcazioni, che si è sti-
mato pari a 60.000 Nm con una tolleranza di 
+/-5.000 Nm. 

Attraverso un modello CAD è possibile variare 
i parametri di regolazione (angoli di incidenza e 
di svergolamento dei due elementi). Il modello 
per la simulazione numerica della vela è sta-
to interamente realizzato in Ansys®, utilizzan-
do Icem Cfd® per la definizione della griglia di 
calcolo e Cfx® per la simulazione. Il dominio di 
calcolo è stato suddiviso in una parte costitu-
ita da un parallelepipedo di dimensioni ridotte 
contenente la vela, nella quale è generata una 
griglia di calcolo ibrida, e un’altra nella quale è 
stata generata una mesh strutturata a blocchi. 
Come condizioni al contorno è stata definita a 
prua, sopravento e sottovento, una velocità in 
ingresso pari al vento apparente, mentre a pop-
pa è stata definita una condizione di pressione 
relativa pari a 0 Pa. La velocità in ingresso non è 
costante lungo l’altezza della vela, ma segue un 
profilo di velocità dato dalla seguente formula: 

Dw
TwS(h) = uTW

h
Href

( (

dove TwS(h) è il profilo del vento reale in fun-
zione dell’altezza della vela, uTW è la velocità 
indisturbata del vento reale (considerata pari a 
8.2 m/s), Href è l’altezza di riferimento della vela 
(10m), e ΔW è il gradiente del vento. Con un an-
golo TWA del vento reale rispetto la barca pari 

Fig. 1 - Forze agenti su un 
catamarano

Fig. 2 - Vista frontale del 
catamarano; parametri 
per la regolazione della 

vela

Fig. 3 - Dettaglio della 
mesh
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a 40° (andatura di bolina) e una velocità della 
barca considerata pari a 9.6 m/s, la velocità 
indisturbata del vento apparente risulta pari 
a 15 m/s: il numero di Reynolds basato sulla 
corda della vela e su quest’ultima velocità risul-
ta quindi pari a 5.28×106. Tornando ai dettagli 
della mesh, attorno alla vela sono stati estrusi 
15 layers con fattore di espansione pari a 1.3, a 
partire da un’altezza della prima cella adiacente 
alla vela di 1 mm. Lo spessore totale di layers 
estrusi risulta quindi essere di 4.65·10-2 m, che 
è sufficiente a coprire lo spessore dello stato 
limite. Utilizzando infatti la formula: 

d = 0.035cRe-1/7 
 

= 2.085 .10-2 m  
essendo c la lunghezza della corda (pari                    
a 5.44 m) e utilizzando il valore di Re preceden-
temente calcolato, si verifica che l’altezza del-
lo strato di prismi è superiore alla dimensione 
stessa stimata dello strato limite. 

In conclusione la griglia ibrida generata intor-
no alla vela è composta da circa 107 elementi 
con oltre 4×106 nodi, mentre la griglia struttu-
rata a blocchi nel resto del dominio è composta 
da circa 5×105 elementi ed analogo numero di 
nodi. Come modello di turbolenza è stato adot-
tato il modello SST disponibile in Ansys Cfx®.

I modelli numerici preparati secondo quanto 
descritto nei paragrafi precedenti sono stati 
quindi integrati nell’ambiente di ottimizzazione 
multi-obiettivo modeFrontier® prodotto da Este-
co. In tale ambiente modulare è possibile defi-
nire un workflow attraverso la connessione di 
diversi nodi che rappresentano diverse fasi del 
processo da automatizzare, per la valutazione di 

ogni singola configurazione proposta dall’algo-
ritmo di ottimizzazione. È stata utilizzata la nuo-
va soluzione Enterprise di Esteco, per eseguire 
un workflow o parte di esso in qualunque mac-
china disponibile nella rete attraverso l’utilizzo 
di tecnologia basata su standard di comunica-
zione internet: con questa tecnologia è quindi 
possibile gestire un processo di ottimizzazione 
utilizzando risorse disponibili in diversi diparti-
menti di un’azienda o addirittura gestire progetti 
che coinvolgano aziende diverse. L’algoritmo di 
ottimizzazione scelto in modeFrontier® è il Fast, 
che consente un’ottima combinazione di robu-
stezza in termini di bontà dei risultati ottenibili 
ed efficienza in termini di numero di simulazioni 
necessarie ad ottenerli. 

L’algoritmo è infatti basato sull’integrazione 
di un robusto algoritmo di ottimizzazione mul-

Fig. 4 - Workflow in 
modeFRONTIER

Fig. 5 - Schema 
logico dell’algoritmo 
FAST di 
modeFRONTIER
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Fig. 9 - Run Analysis monitor in modeFRONTIER®; detta-
gli della soluzione ottimale

del sistema in funzione delle variabili di design. 
Può essere così effettuata un’ottimizzazione 

virtuale in modo istantaneo, incluso un DOE di 
affinamento locale attorno alle soluzioni miglio-
ri. A questo punto, le soluzioni migliori così otte-
nute (Fronte di Pareto) possono essere validate 
mediante simulazioni reali (ovvero mediante 
l’uso dei processi CAE definiti nel workflow), ag-
giornando in questo modo il database utilizzato 
per il training delle RSM. Una procedura auto-
matica di validazione determinerà l’algoritmo 
RSM più performante, che sarà quindi utilizzato 
per il passo successivo di ottimizzazione virtua-
le e validazione, ripetendo il ciclo fino a conver-
genza sulle soluzioni ottimali.  In totale sono 
state eseguite 64 simulazioni, corrispondenti a 
4 steps di dimensione pari a 16 designs ciascu-
no. Il range entro il quale i risultati rispettano 
il vincolo sul momento sbandante è particolar-
mente stretto. L’algoritmo Fast è riuscito, con 
un numero limitato di simulazioni, a trovare dei 
risultati validi nonostante la difficoltà di trovare 
soluzioni che rispettassero vincoli tanto stretti. 
Per migliorare ulteriormente le soluzioni, è stato 
quindi applicato un metodo del gradiente molto 
accurato utilizzando per il calcolo delle deriva-
te parziali le Superfici di Risposta precedente-
mente allenate e adattate dall’algoritmo Fast. In 
questo modo, per eseguire 10 nuove iterazioni 
dell’algoritmo, si sono rese necessarie soltanto 
10 nuove simulazioni, senza bisogno di ripeter-
ne nessuna per il calcolo delle stesse derivate 
parziali. Tra questi nuovi risultati, è stata scelta 
come configurazione ottimale la soluzione col 
valore più alto di forza motrice. Al fine di valida-
re i risultati ottenuti, è stata ripetuta la simula-
zione della geometria migliore utilizzando una 
mesh strutturata a esaedri con analogo numero 
di elementi; i risultati hanno confermato la vali-
dità delle simulazioni entro il 2-3% di errore.

Fig. 8 - Superfici di risposta (FM in alto e MS in basso, in 
funzione dei 4 parametri di regolazione)

ti-obiettivo, MOGAII (Multi-Objective Genetic 
Algorithm) con le Superfici di Risposta (RSM) 
adattative. Partendo da un database di designs 
scelti da un opportuno algoritmo (DOE o Design 
of Experiments), diverse Superfici di Risposta o 
Meta-modelli, indicati per semplicità col termi-
ne RSM, possono essere addestrate, e utilizzate 
per l’estrapolazione automatica delle risposte 

Fig. 6 - Risultati dell’ottimizzazione (forza motrice vs 
momento sbandante)

Fig. 7 - Parametri di regolazione ottimale

Regolazione ottimale

b 15°

q 11.8°

e1 0°

e2 16.4°

F_motrice 1567N

M_sbandante 64318Nm



MULTIBODY DYNAMICS:  Il modello simula il meccanismo 
del piatto oscillante usato per controllare lÕ orientamento 
delle pale del rotore di un elicottero.
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