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In copertIna

La pasta è un prodotto che fa 
parte della tradizione e delle 
abitudini alimentari italiane: il 
consumatore è quindi in genere 
informato delle varie marche 
disponibili e ha la capacità di 
valutarne la qualità. 
Le paste industriali presenti 
oggi sul mercato sono 
sostanzialmente classificabili in 
secche, fresche, speciali (con 
uno o più ingredienti aggiunti 
all’impasto quali quelle all’uovo), 
stabilizzate e ripiene.
Il processo di fabbricazione della 
pasta è mutato attraverso gli anni, 
ma il prodotto è rimasto sempre 
lo stesso: una semplice miscela 
di semola di grano duro e acqua. 
Mentre la pasta fresca viene 
preparata anche con farina di 
grano tenero, per la pasta secca 
in Italia si utilizza esclusivamente 
semola di grano duro.
Le varie fasi del processo 
produttivo della pasta secca 
sono: macinazione, Impasto 
e gramolatura, trafilazione, 
essiccamento, raffreddamento, 
confezionamento. L’essiccamento 
(v. pag. 36) è il momento 
più delicato di tutto il ciclo 
produttivo, la cui durata varia 
in funzione del tipo di pasta da 
produrre. Con l’essiccamento, 
la pasta viene ventilata con 
aria calda in modo da eliminare 
notevolmente il contenuto di 
acqua e rientrare nei parametri 
previsti dalla legge: l’umidità 
finale non deve essere infatti 
superiore al 12,5%.

(fonte Aidepi)
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Marco Giachi

“A&C” ovvero Analisi e Calcolo. Oggigiorno sarebbe più giusto 
dire “C&A” ovvero Calcolo e Analisi. Una volta, neanche tanto 
tempo fa, il calcolo numerico era l’ultima fase del lavoro dell’in-
gegnere alla quale si giungeva dopo tanta analisi teorica (e un 
po’ speculativa, diciamolo onestamente) dei problemi. Fare i cal-
coli era oneroso e diffi cile e si cercava di semplifi care i problemi 
con tutte le forze che si avevano in corpo. Ci si chiedeva se il 
moto poteva essere rappresentato con un modello a potenziale, 
se poteva essere linearizzato, se c’erano simmetrie, se si poteva 
ridurre il problema ad un problema piano in due dimensioni e 
così via. Poi, quando tutte le risorse mentali erano esaurite, si 
lanciava il calcolo e, dopo aver ottenuti gli agognatissimi risul-
tati, ripartiva la fase meditativa del post-processing altrettanto 
oneroso non meno del calcolo stesso.
Era un modo di lavorare che ai meno giovani appare ancora oggi 
con un carattere di nobiltà superiore perché si pensava tanto (e 
si agiva poco).
Poi tutto è sembrato diventare facile: fare le griglie, lanciare i 
calcoli e processare i risultati. Ed oggi si lavora in modo diverso 
e, spesso, si lancia un calcolo per prima cosa e, poi, si ragiona 
direttamente sui risultati del calcolo. Quindi prima si calcola e 
poi si analizza. Con il tempo ho capito che pensare tanto, ef-
fettivamente, non è detto che sia più valido e, a volte, è meglio 
partire subito con la simulazione senza pensarci troppo anche 
per avere più elementi di rifl essione prima di lanciare calcoli più 
completi.
Se poi si associa alla simulazione anche un programma di otti-
mizzazione che, in un certo senso, pensa per noi, la necessità si 
spremerci tanto le meningi come facevano i nostri padri sembra 
proprio non esserci più.
Perché dico questo? Perché leggendo gli articoli di questo nu-
mero della rivista sono tornato un po’ indietro nei miei convin-
cimenti più recenti e mi sono chiesto se problemi veramente 
complessi come simulare un cuore artifi ciale oppure un pro-
cesso produttivo per l’industria agroalimentare non richiedano 
un approccio vecchio stile perché, per una simulazione corret-
ta, non bastano certo i criteri ormai consolidati dell’y+ o della 
ortogonalità delle celle. Bisogna conoscere prima la fi sica dei 
fenomeni che si vogliono riprodurre e come la si può semplifi -
care per evitare simulazioni di durata biblica quindi inutilizzabili 
all’atto pratico. Bisogna, cioè, prima analizzare e poi calcolare. 
Quindi, A&C avrà ancora vita lunga senza dover cambiare nome.
In questo numero si parla anche del prof. David Gosman che si 
può considerare uno dei padri fondatori della CFD come disci-
plina. La simulazione numerica è ormai abbastanza “vecchia” 
da avere già le sue icone e la sua storia ed è questa una novità 
di A&C, cioè quella di curare l’aspetto storico della simulazione 
numerica. Probabilmente è ancora presto per avere i “calcoli 
d’epoca” come ci sono le automobili, le motociclette e tanti altri 
oggetti, ma un pensiero agli aspetti storici non guasta. Uno sfor-
zo sicuramente apprezzabile da parte della rivista che merita un 
plauso per questo.

(Marco Giachi)

...calcolo e analIsI?

«se poi si associa alla 
simulazione anche 

un programma di 
ottimizzazione che, in 
un certo senso, pensa 

per noi, la necessità 
si spremerci tanto 

le meningi come 
facevano i nostri padri 

sembra proprio non 
esserci più».
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Calo netto del mercato digitale in 
Italia nel 2013, che ha chiuso l’an-
no con una perdita del 4,4% rispetto 
al 2012, scendendo a quota 65.2 
miliardi di euro. Si accentua così 
la tendenza negativa che il set-
tore Ict registra nel nostro paese 
ormai da diversi anni (nel periodo 
2009/2012 il calo medio annuo è 
stato dell’1,8%), mentre aumenta il 
distacco con i trend internazionali. 
Nello stesso periodo, infatti, l’Ict 
mondiale ha continuato a crescere 
alla media annua del 3,8%, spin-
to dalla ripresa degli investimenti 
nell’area nordamericana (+3,5%), 
Asia Pacifico (+6,6%) e America La-
tina (+5,8%). Il mercato digitale ita-
liano appare purtroppo in affanno 
anche rispetto a quello europeo, che 
pure ha registrato una decrescita 
dello -0,9% di media. Ma il dato più 
significativo lo offre il peso raggiun-
to dagli investimenti Ict sul Pil che 
nel nostro Paese si attesta al 4,8% 
a fronte di una media Ue28 già al 
6,5%. Peso che per la Germania sale 
a 6,8%, per la Francia a 7,0%, mentre 
per il Regno Unito vola al 9,6%. Stia-
mo parlando di un gap di 25 mld di 
euro all’anno di investimenti per es-
sere in linea con la media europea. 
È questa, in sintesi, la fotografia che 
emerge dalle anticipazioni del Rap-
porto Assinform 2014, illustrate nel-
la giornata del 2 aprile a Milano dal 
presidente Elio Catania, coadiuvato 
da Giancarlo Capitani, Presidente 
di NetConsulting. “La progressiva 
e continua riduzione degli investi-
menti in Ict è un fenomeno tutto 
italiano, fortemente preoccupan-
te” - ha affermato Catania, che ha 
parlato come presidente uscente di 
Assinform, ma fresco di nomina alla 
presidenza di Confindustria Digitale 
(succede a Stefano Parisi giunto alla 
fine del suo mandato) - “Se le cau-
se sono da ricercarsi, certo, anche 
nella recessione economica che 
investe da anni il Paese, ciò non ci 
solleva dalla responsabilità di rea-
gire usando proprio la leva tecno-
logica per invertire i trend negativi. 
Come conferma l’andamento delle 
principali economie nel mondo, vi è 
legame sempre più stretto tra inve-
stimenti in tecnologie digitali, pro-

duttività, competitività e crescita 
per le imprese e per i sistemi-paese. 
Anche in Italia l’affermarsi di questa 
dinamica nel tessuto produttivo - in 
particolare delle piccole e medie 
imprese, del manifatturiero e delle 
pubbliche amministrazioni - è un 
fattore strutturale imprescindibile 
per cambiare il Paese e ritrovare 
la via della crescita e delle nuo-
ve opportunità occupazionali. Ma 
questa condizione da noi stenta an-
cora molto a essere compresa e a 
tradursi in azioni concrete, su base 
sistemica”. “Per questo il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Agenda di-
gitale costituisce oggi un imperativo 
per il Paese - ha sottolineato il neo 
presidente di Confindustria Digitale 
- Dopo due governi che hanno lavo-
rato per creare il contesto norma-
tivo e di governance, è necessario 
che l’attuale governo, che ha giu-
stamente assunto la crescita come 
obiettivo prioritario, promuova con 
estrema urgenza il passaggio alla 
fase esecutiva dell’Agenda digitale.
Catania ha poi concluso: “Certo 
non sottovalutiamo la complessità 
dei temi in gioco, la portata degli 
interventi da affrontare, le molte 

resistenze e i vincoli da superare. 
Qui è in gioco la trasformazione 
delle imprese e del Paese. Le nuo-
ve tecnologie offrono un’opportuni-
tà unica di sviluppo. Gli esempi di 
eccellenze, sia nel pubblico sia nel 
privato, ci confermano che è alla no-
stra portata. Ma proprio per questo 
è necessario che oggi si manifesti 
una forte e autorevole leadership. 
Occorre dar vita a una vera e pro-
pria mobilitazione, in cui ogni attore 
deve fare la sua parte, dal Parlamen-
to alla Pa, agli enti locali, alla scuo-
la, ai sindacati, alle imprese. Come 
imprese dell’Ict, abbiamo proposto, 
con un recente documento presen-
tato al Governo, di considerare che 
gli investimenti necessari possono 
essere sostenuti con un contributo 
più ampio dei fondi strutturali e con 
i risparmi ottenibili da business plan 
pluriennali in una logica di partena-
riato pubblico. Attraverso forme di 
“project financing” e di “performan-
ce contracting”, il privato può con-
correre all’investimento venendo poi 
remunerato sulla base dei risparmi 
ottenuti. È questa una strada per 
rendere fattibile la realizzazione di 
grandi progetti sistemici di innova-
zione in settori cruciali quali la Sani-
tà, Giustizia, Turismo, Infomobilità, 
Smart grids e Smart Cities”.

(Assinform)

Presentati in antePrima
i dati del raPPorto assinform 2014 

agostino santoni
nuovo Presidente 
assinform

Assinform, l’associazione aderente a 
Confindustria che raggruppa le azien-
de dell’Information & Communication 
Technology in Italia ha in Agostino 
Santoni il nuovo presidente. Eletto 
dall’Assemblea dei soci, Santoni gui-
derà l’Associazione fino al 2017. Suc-
cede a Elio Catania, eletto presidente 
di Confindustria Digitale.
Santoni, 47 anni, dal dicembre 2012 
è Amministratore Delegato di Cisco 
Italia. Il neopresidente, nell’accettare il nuovo incarico e nel presenta-
re le linee programmatiche per il prossimo quadriennio, ha dichiarato: 
“Sono consapevole di assumere un incarico molto impegnativo. Più che 
in altri Paesi, in Italia c’è bisogno di innovare facendo più ampio ricorso 
alle tecnologie digitali nelle imprese, nelle amministrazioni pubbliche e 
ovunque si crei valore e conoscenza. Assinform si batte da tempo per-
ché ciò avvenga. È importante continuare a farlo, con maggiore energia, 
non solo contribuendo all’ammodernamento del nostro Paese, ma anche 
dando più ampie prospettive al nostro settore, che è parte strategica ed 
essenziale della filiera industriale e dei servizi in Italia.” 
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Corso teorico/applicativo - Bergamo 21 -22 - 23 maggio 2014

Meccanica della frattura coMputazionale

I criteri e le metodologie per la valutazione dell’integrità strutturale 
di componenti richiedono necessariamente l’impiego di strumenti di 
calcolo finalizzati alla determinazione dell’effettivo stato di sollecita-
zione nel punto materiale. Il loro corretto utilizzo richiede l’impiego di 
strategie numeriche mirate, non sempre disponibili nei codici di cal-
colo commerciali in forma automatizzata. Il corso intende fornire una 
visione completa ed approfondita delle diverse strategie numeriche e 
metodologie operative rivolte alla possibilità di prevedere le condizioni 
di incipiente cedimento in un componente. Tali metodiche vengono 
esaminate sulla base della specificità del meccanismo di rottura del 
materiale (clivaggio, rottura duttile e creep). Relativamente alla frattu-
ra fragile, vengono richiamati i concetti essenziali di Meccanica della 
Frattura Lineare Elastica (MFLE) ed elasto-plastica (MFEP), già argo-
mento di altri corsi, e sono analizzate le diverse procedure di calcolo 
finalizzate alla modellazione delle singolarità del campo di sollecitazio-
ne, al calcolo dell’intensità del campo stesso (K e J) ed alla verifica delle 
condizioni per la sua applicabilità (K e J dominanza). Viene presentata 
e discussa in dettaglio la metodologia dell’Approccio Locale (Local Ap-
proach to Fracture) finalizzata alla stima, in termini probabilistici, del 
rischio di rottura fragile in componenti in presenza di stato triassiale di 
sollecitazione indotto da intagli o variazioni geometriche. Per quel che 
riguarda il cedimento duttile ed il creep, sono presentate in manie-
ra concisa ed immediatamente fruibile le problematiche relative alla 
modellazione del danno con modelli di meccanica del continuo (con-
tinuum damage mechanics, CDM) e di porosità (modelli alla Gurson e 
Rousselier). Vengono presentate le strategie di simulazione di innesco 
ed avanzamento di difettosità macroscopiche attraverso le tecniche 
di rilascio dei nodi, della rimozione degli elementi e con l’impiego di 
modelli coesivi. Le diverse tematiche affrontate sono sempre correlate 
da esempi pratici applicativi e, dove possibile, da ‘case history’.

Destinatari: Progettisti di strutture metalliche, acciai e leghe non fer-
rose, con richieste avanzate d’integrità strutturale quali progettazione 
fail safe e damage tolerance, ricercatori che intendano approfondire 
le conoscenze nel campo degli aspetti numerici e computazionali del 
meccanica della frattura non lineare; gli utenti di codici di calcolo strut-
turale che intendano sviluppare le applicazioni numeriche nel campo 
della valutazione dell’integrità strutturale.

Prerequisiti: il modulo è concepito per affrontare gli aspetti operativi e 
specialistici dell’integrità strutturale senza la necessità di prerequisiti 
specifici oltre alle conoscenze di base nel campo dell’ingegneria. È 
tuttavia consigliabile una conoscenza di base della meccanica della 
frattura lineare e non lineare.

Materiale didattico: ad ogni partecipante al corso verranno fornite del-
le dispense/note relative agli argomenti trattati, assieme a copia dei 
lucidi utilizzate durante le lezioni.

Docente: Prof. Nicola Bonora, DiMSAT, Università di Cassino

Il corso di terrà a Bergamo nelle giornate del 21 -22 -23 maggio 2014.

Per ulteriori informazioni, modalità e costi di partecipazione:

Consorzio tCn segreteria organizzativa
c/o Parco scientifico tecnologico Kilometro rosso | edificio a1
via stezzano, n. 87 - 24126 Bergamo
tel. 035.368711 - fax. 0461.979215
info@consorziotcn.it - www.consorziotcn.it

tÜv rHeinland italia: 
Boris tuZZa
nuovo amministratore 
delegato

Boris Tuzza, classe 78’, laurea in 
ingegneria aerospaziale, arriva a 
seguito di un percorso di successo 
in TÜV Rheinland Italia iniziato nel 
2011 come Business Stream Ma-
nager Products. “In un momento 
di particolare complessità come 
quello attuale – afferma l’ing. Boris 
Tuzza – continueremo a investire 
per proporre in Italia nuovi servizi 
dell’ampia offerta del gruppo TÜV 
Rheinland. Ci siamo posti obiettivi di 
crescita ambiziosi e sarà necessario 
un forte impegno per raggiungerli. 
Intendiamo operare con un approc-
cio strutturato, concentrandoci sul-
le esigenze dei nostri clienti e sulle 
opportunità connesse all’attuale 
congiuntura”. 

un fronte ComPatto 
Per l’evoluZione 
digitale del Paese 

Le associazioni ICT unite per contri-
buire alla svolta digitale del Paese: 
questo è il segnale concreto che 
Assinform, Assintel, Assinter, CNA 
ICT e Unimatica Confapi hanno lan-
ciato al mercato e alle Istituzioni lo 
scorso 10 aprile, firmando insieme 
un accordo quadro con l’Agenzia per 
l’Italia Digitale. Ora la collaborazione 
è operativa e si inserisce nella volon-
tà concreta di progettare e attuare 
l’ambizioso programma nazionale 
per la Cultura, Formazione e Com-
petenze Digitali: l’obiettivo è quel-
lo di allineare l’Italia agli standard 
digitali europei in tutti gli ambiti in 
cui essa è sviluppata, dalla Pubbli-
ca Amministrazione alle imprese, 
passando per il sistema formativo e 
l’alfabetizzazione digitale diffusa sul 
territorio. “Ora che abbiamo una ca-
bina di regia competente - recita un 
comunicato -, una visione di siste-
ma, un programma strategico, pos-
siamo lavorare per produrre risultati 
concreti, in particolare nel settore 
dell’education che rappresenta un 
fattore abilitante per tutte le politi-
che dell’innovazione”. L’accordo è 
da intendersi come una “piattafor-
ma” che potrà arricchirsi via via con 
la partecipazione di altre associazio-
ni d’impresa.
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l’aPPliance cloud 
Privata HyPerWorks 
unlimited
di altair ottiene
la certificaZione intel 
cluster ready
 
L’appliance HPC preconfigurata per 
la computer-aided engineering è sta-
ta certificata per la sua semplicità di 
installazione e utilizzo

Altair ha annunciato che la sua ap-
pliance HyperWorks Unlimited™  per 
il mercato CAE ha ottenuto la certifi-
cazione Intel® Cluster Ready, confer-
mando lo status del prodotto come 
soluzione plug-and-play per l’high-
performance computing (HPC). 
HyperWorks Unlimited è un’applian-
ce progettato per ridurre i tempi e 
i costi associati all’utilizzo HPC da 
parte di ingegneri di alto livello. Il 
prodotto include hardware e sof-
tware HPC configurati ed un utiliz-
zo illimitato delle applicazioni CAE 
di Altair HyperWorks® oltre a PBS 
Works™, il software per la gestione 
dei carichi di lavoro HPC.
Sviluppato insieme ai produttori di 
hardware e software, Intel® Cluster 
Ready è un programma che consen-
te agli utenti di combinare le appli-
cazioni HPC con le principali piat-
taforme e componenti attuali. Le 
soluzioni pre-configurate Intel® Clu-
ster Ready sono consegnate pronte 
all’uso. L’Intel® Cluster Checker è un 
elemento chiave del processo di va-
lidazione Intel® Cluster Ready e con-
sente di verificare che i componenti 
del cluster continuino a lavorare 
insieme durante tutto il ciclo di vita 
del cluster stesso. Questo aumenta 
notevolmente l’efficienza e la pro-
duttività, riducendo il costo totale 
di gestione. “I dipartimenti IT che 
supportano i progetti di ingegneria 
più critici, come i crash test virtuali 
o l’analisi dei design di aeromobili, 
hanno bisogno della libertà di poter 
utilizzare la configurazione che me-
glio si adatti ai carichi di lavoro del-
le proprie applicazioni, senza dover 
essere esperti in architetture HPC 
o preoccuparsi se i componenti la-
voreranno correttamente insieme, 
Intel® Cluster Ready fornisce loro 
questa sicurezza” ha concluso il Dr. 
Stephen Wheat, Technical Compu-
ting Group, Intel Corporation. 
www.altair.com/hwul

come dentro
a una stella

Ci sono esperimenti davvero difficili 
da fare nella realtà. Per conosce-
re nei dettagli il comportamento 
dell’idrogeno molecolare (H2), per 
esempio, dovrebbe essere possibile 
produrre condizioni di pressione alte 
come quelle che si hanno nel nucleo 
dei pianeti gassosi come Giove e Sa-
turno e nelle stelle. Se queste con-
dizioni non si riescono a creare, uno 
dei metodi alternativi è simularle al 
computer, l’importante è che il mo-
dello sia accurato. Un gruppo di ri-

Mazzola, della SISSA e primo autore 
della ricerca.
Eugene Wigner e Hillard Bell Hung-
tington nel 1935 formularono la 
congettura che ad altissime pres-
sioni, quando si ottiene il passaggio 
dell’idrogeno dalla fase  “molecola-
re” alla fase “atomica” (quando gli 
atomi sono così vicini che le strut-
ture molecolari non si distinguono 
più) l’idrogeno acquisisce delle pro-
prietà metalliche.
“Negli ultimi anni i tentativi di verifi-
care questa ipotesi  sia a livello te-
orico che sperimentale hanno dato 
risultati contrastanti sulla pressione 

cercatori della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 
di Trieste ha usato un modello di 
simulazione molto più preciso di 
quelli utilizzati tradizionalmente e ha 
condotto un esperimento per verifi-
care un’ipotesi sul comportamento 
dell’idrogeno che sta dividendo la 
comunità scientifica.
“Abbiamo sviluppato questo model-
lo simulativo qui alla SISSA negli 
ultimi dieci anni”, spiega Sandro 
Sorella, professore della SISSA fra 
gli autori del paper. “È un metodo 
molto accurato basato sul Monte 
Carlo quantistico – una famiglia di 
algoritmi molto accurati che di so-
lito si limitano a numeri piccoli di 
atomi - che abbiamo sviluppato per 
poter tenere in considerazione un 
numero alto di atomi, per ottene-
re una situazione realistica. Un bel 
vantaggio”.
“Abbiamo usato la simulazione per 
verificare la predizione di Wigner e 
Hungtington”, aggiunge Guglielmo 

richiesta per la ‘metallizzazione’” 
commenta Mazzola. “La nostra si-
mulazione, nella fase liquida, ha 
mostrato che forse siamo molto lon-
tani da poter osservare sperimental-
mente questa transizione. Secondo 
i nostri dati può infatti avvenire solo 
a pressioni vicine ai 500 gigapascal. 
È un valore enorme, che si realizza 
solamente negli strati più interni dei 
pianeti gassosi e irraggiungibile con 
gli odierni apparati sperimentali”.
“Conoscere nel dettaglio il diagram-
ma di fase dell’idrogeno”, conclude 
Sorella,” non è solo importante per 
gli studi in astrofisica, ma anche 
per capire come si comporta que-
sto elemento e in quali condizioni, 
per esempio, diventa supercondut-
tore”.
 La ricerca è stata condotta in col-
laborazione con l’istituto di ricerche 
avanzate AICS-Riken di Tokyo, che 
ha messo a disposizione le risorse 
di uno dei più potenti supercompu-
ter al mondo, il K-computer.

Una simulazione 
osserva come 

si comporta 
l’idrogeno a 

pressioni altissime
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conferenZa
comsol 2014

È aperto il Call for Papers della X 
Conferenza annuale COMSOL, un 
evento che da un decennio riunisce 
la comunità dei progettisti. I paper 
e i poster selezionati saranno pre-
sentati in occasione della Confe-
renza, che quest’anno si terrà - per 
l’Europa - a Cambridge dal 17 al 19 
settembre. La Conferenza COMSOL 
attira più di 2000 partecipanti in 
tutto il mondo e dà loro l’opportu-
nità di condividere e far conoscere 
il proprio lavoro e di presentare le 
più recenti innovazioni nei propri 
ambiti di competenza. Tema centra-
le della Conferenza è la simulazio-
ne di applicazioni interdisciplinari 
e multifisiche: ai partecipanti sarà 
offerta un’ampia scelta di minicorsi, 
presentazioni di utenti e keynote di 
aziende leader in diversi settori, ol-
tre alla possibilità di interagire con i 
creatori di COMSOL Multiphysics®.
Le opportunità offerte dalla Confe-
renza includono:
•	sessioni di minicorsi dedicati a 

specifiche applicazioni, che coin-
volgeranno un’ampia gamma di 
discipline e saranno tenuti dagli 
specialisti COMSOL;

•	keynote di aziende leader in di-
versi settori e famosi centri di 
ricerca;

•	un’esposizione di prodotti offerti 
dai partner di COMSOL;

•	la presentazione della nuova ver-
sione di COMSOL Multiphysics; 

•	la possibilità di interagire con 
colleghi di tutto il mondo e di co-
noscere i lavori realizzati da altri 
progettisti.

Presentare un poster, un paper o 
entrambi alla Conferenza COMSOL 
costituisce per gli utenti  un’ottima 
opportunità per ricevere un ampio 
riconoscimento da parte di una 
comunità di progettisti e ricercato-
ri esperti. “Gli utenti COMSOL che 
esporranno alla Conferenza  ve-
dranno il proprio lavoro riconosciu-
to e condiviso da oltre 100.000 per-
sone e avranno l’opportunità unica 
di fare la propria presentazione di 
fronte a colleghi che stanno ana-
lizzando problemi simili ai loro,” af-
ferma Jinlan Huang, Program Chair 
della Conferenza di Boston. “I parte-
cipanti potranno trarre davvero un 
grande beneficio dalla condivisione 

di nuove tecniche di simulazione e 
di strategie di progettazione inno-
vative”.
I paper e i poster presentati alla Con-
ferenza saranno pubblicati sul sito 
web di COMSOL e raggiungeranno 
un’audience mondiale di progettisti. 
È possibile consultare i contributi 
inviati alla Conferenza dello scorso 
anno visitando la sezione dedicata 
sul sito: www.comsol.it/2013-user-
presentations.
Progettisti e ricercatori sono invitati 
a prendere parte a questo evento an-
nuale e a presentare il proprio lavoro 
sotto forma di poster o di presenta-
zione orale. Le tematiche suggerite 
per le presentazioni includono:
•	elettromagnetismo AC/DC;
•	acustica e vibrazioni;
•	batterie, celle a combustibile e 

processi elettrochimici;
•	bioscienze e bioingegneria;
•	ingegneria delle reazioni chimiche;
•	fluidodinamica (CFD);
•	riscaldamento elettromagnetico;
•	geofisica e geomeccanica;
•	trasporto di calore e cambiamen-

to di fase;
•	MEMS e nanotecnologie; 
•	Microfluidica;

Corsi intensivi COMSOL presso CNR Roma 

Dal 26 al 30 maggio il CNR di Roma Tor Vergata ospiterà la sessione 
primaverile dei corsi intensivi di formazione COMSOL. I corsi sono ri-
volti a quanti desiderano imparare a progettare - in ambito industriale 
o accademico - con uno strumento di simulazione. La partecipazione 
alla giornata introduttiva non richiede alcuna conoscenza preliminare 
di COMSOL Multiphysics e dei suoi moduli aggiuntivi. Gli altri corsi sa-
ranno invece dedicati a specifiche funzionalità o ambiti applicativi del 
software e richiederanno una conoscenza base di COMSOL Multiphysics 
o la precedente partecipazione al corso introduttivo. 

CALENDARIO DEI CORsI

26 maggio - Corso introduttivo a COMSOL Multiphysics 

26 maggio - Equation Based Modeling con COMSOL Multiphysics

27 maggio - CAD e Tecniche Avanzate di Mesh 

27 maggio - Analisi acustiche con COMSOL Multiphysics 

28 maggio - Ottimizzazione con COMSOL Multiphysics 

29 maggio - Analisi elettromagnetiche con COMSOL Multiphysics

29 maggio - Analisi termiche con COMSOL Multiphysics 

30 maggio - Analisi strutturali con COMSOL Multiphysics

30 maggio - Analisi fluidodinamiche con COMSOL Multiphysics

Per maggiori informazioni sui programmi dei corsi:
http://www.comsol.it/training

•	multifisica;
•	ottica, fotonica e semiconduttori;
•	ottimizzazione e metodi inversi;
•	particle tracing;
•	dispositivi piezoelettrici;
•	fisica dei plasmi;
•	RF e microonde;
•	didattica e metodi di simulazione;
•	meccanica strutturale e stress 

termici; 
•	fenomeni di trasporto.

Call for Papers e invio degli abstract
Gli abstract inviati saranno sotto-
posti alla revisione di un Comitato 
Scientifico costituito da esperti di 
simulazione. Il Comitato Scientifico 
include uno straordinario gruppo di 
scienziati e ricercatori provenien-
ti da università e aziende da tutta 
l’Europa.
Per inviare un abstract e verificare 
le principali scadenze e i requisiti 
per la presentazione di un lavoro 
alla Conferenza, visitare la pagina: 
www.comsol.it/conference2014/
europe/papers.
Gli autori che invieranno il proprio 
abstract entro l’Early Bird Deadline 
riceveranno uno sconto sul costo 
della registrazione.
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solidThinking Inc., azienda di Al-
tair, ha presentato a fine marzo 
un risultato importante nel settore 
dell’additive manufacturing, comu-
nemente chiamata stampa 3D, che 
in futuro potrebbe rivoluzionare il 
modo in cui i componenti vengono 
progettati e realizzati.
Renishaw, produttore britannico di 
una macchina per la stampa 3D di 
parti in metallo, ha realizzato il mo-
dello di una mountain bike con tela-
io in titanio ideato da Chris Williams 
della Empire Cycles e progettato 
con solidThinking Inspire® 9.5.
La Empire Cycles, società del Re-
gno Unito, è una tra le aziende le-
ader nell’ambito della progettazione 
e produzione di biciclette. Chris 
Williams con l’utilizzo di Inspire ha 
generato un nuovo concept per il 
telaio di una bicicletta, più leggero, 
ma ugualmente robusto rispetto 
all’originale e in grado di sostene-
re i carichi cui è sottoposto. Dopo 
l’applicazione delle condizioni di ca-
rico e l’assegnazione dei materiali al 
volume d’ingombro iniziale, Inspire, 
grazie a un’ottimizzazione topologi-
ca, ha fornito la forma ideale della 
geometria, nel rispetto dei requisiti 
progettuali e ha consentito di ot-

tenere un concept di minor peso, 
riducendo al minimo la massa. so-
lidThinking Inspire è uno strumento 
software avanzato, che permette 
di comprendere il comportamento 
della struttura già in fase di con-
cept, riducendone significativamen-
te il tempo di sviluppo, senza dover 
realizzare completamente il model-
lo e aspettare ore per simulazioni e 
analisi strutturali. Inspire - leggiamo 
in un comunicato - viaggia al passo 

con la tecnologia della fabbricazio-
ne additiva, genera componenti re-
sistenti e leggeri, che massimizzano 
la libertà produttiva del progetti-
sta. L’alleggerimento del telaio era 
l’obiettivo finale del progetto, affin-
chè le parti fossero progettate per 
la massima resistenza e con il minor 
peso. Come ha spiegato in un co-
municato Robin Weston, Marketing 
Manager di Renishaw “Inizialmente 
avevamo concordato di produrre 

tELAIO PER bICICLEttA
IN tItANIO StAMPAtO IN 3D 
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il supporto per la sella,  che dopo 
l’ottimizzazione con Inspire, da 360  
grammi è arrivato a pesarne 200 - 
risparmio non compensato nelle re-
stanti parti. Questo risultato è stato 
raggiunto senza sfruttare la possi-
bilità di fare un’analisi agli elementi 
finiti, un lavoro significativo per un 
simile progetto. Con il modello di 
questa bicicletta, ci siamo avvicinati 
ad una soluzione ideale e, testando-
la nel mondo reale con una serie di 
sensori sul telaio, abbiamo raccolto 
i dati effettivi, facendo partire l’otti-
mizzazione proprio da qui”.
“Il reggisella realizzato da Renishaw 
rappresenta il frutto di un’applica-
zione innovativa del binomio tec-
nologia e additive manufacturing - 
solidThinking Inspire e stampa 3D. 
Una riduzione del 45% del peso di 
questa parte della bicicletta, non 
solo aiuta a migliorare le prestazio-
ni, ma contribuisce a ridurre i costi 
dei materiali”, ha affermato Andrew 
Bartels, Program Manager di so-
lidThinking Inspire. 
A seguito del successo del proget-
to, nonostante qualche riserva di 
Chris Williams sulla fattibilità, con 
la significativa riduzione del peso 
di un singolo componente, improv-
visamente si aprono nuovi orizzonti. 
“Siamo partiti dall’idea di realizzare 
il telaio in alluminio, utilizzando tubi 
estrusi o idroformati o additittura 
in fibra di carbonio, collegati con 
elementi in titanio e siamo arriva-
ti a pensare di fare ancora di più”, 
afferma e prosegue  Chris Williams. 
“L’utilizzo di materiali comunemen-
te usati per la realizzazione del 
telaio pongono troppi vincoli alla 
libertà progettuale. Osservando 
l’elemento principale del telaio in al-
luminio, che contribuisce con i suoi 
2100 grammi al peso complessivo, 
sapevamo di poter realizzare qual-
cosa di ugualmente robusto, ma 
al contempo molto più leggero. Da 
qui l’idea che potevamo fare di più 
anche su tutti gli altri componenti. 
Dal momento che non era richiesto 
alcun nuovo strumento, si potevano 
apportare con facilità miglioramenti 
al progetto - basandosi il costo del 
componente sul peso e non tanto 
sulla complessità - quindi abbiamo 
alleggerito alcune parti, riducendo 
al minimo i costi”.
www.solidthinking.com

“MOtOR GALLERY” RENDE OMAGGIO A FAUStO COPPI 
CON UN LIbRO ED ESPONENDO UNA DELLE SUE bICI

Moto e macchine rigorosamente dal passato e tutte italiane al 100%. Sa-
ranno loro le protagoniste di “Modena Motor Gallery”, a ModenaFiere, il 
10 e 11 maggio prossimi. Spazio però anche alle biciclette classiche e 
vintage, grazie alla mostra “Le biciclette che volano” e, soprattutto, a una 
vera chicca: una delle biciclette Bianchi originali di Fausto Coppi.
Nell’ambito della manifestazione sarà infatti esposto un esemplare unico 
di bici appartenuta al famoso cicli-
sta e sabato 10 alle ore 17 Paolo 
Amadori e Paolo Tullini presente-
ranno il volume “Le bici di Coppi. Il 
tesoro ritrovato di Pinella De Grandi 
e la vera storia delle biciclette del 
Campionissimo”.
Il volume, edito da Ediciclo, raccon-
ta il rapporto tra il Campionissimo 
e le sue biciclette, l’appassionata 
ricerca e descrizione delle biciclette Bianchi usate da Coppi nel corso 
della sua carriera, dal 1945 al 1958. Tutto questo è stato possibile gra-
zie allo straordinario ritrovamento dei Registri storici di produzione del 
“reparto Corse” della Bianchi. Da una valigetta dimenticata - quella di 
Pinella De Grandi, forse il più famoso meccanico della storia del ciclismo, 
soprannominato “Pinza d’Oro” - e recuperata da Paolo Amadori, uno dei 
due autori del libro, è uscito un vero tesoro. Oltre ai Registri storici, con 
i numeri di telaio e le misure delle biciclette costruite per tutti i corridori 
Bianchi dai primi anni ’40 a fine anni ’60, sono tornati alla luce i quaderni 
di appunti e i diari di Pinella, in cui il meccanico dei campioni annotava, 
giorno per giorno, particolari tecnici e note sulle prestazioni dei ciclisti in 
corsa (al Giro, al Tour e in altre competizioni). Grazie a questi documenti 
inediti, Amadori e Tullini hanno minuziosamente catalogato, tra le 70 bi-
ciclette utilizzate da Fausto Coppi durante la sua carriera alla Bianchi (dal 
1945 al 1958), i 13 modelli originali e hanno fornito per ciascuno di loro, 
un’accurata descrizione tecnica e una ricca documentazione fotografica, 
raccontando in un nuovo modo, e anche grazie a inedite immagini, le 
imprese ciclistiche in cui quelle biciclette hanno accompagnato il Cam-
pionissimo. In mostra poi una storica bici modello da pista costruita alla 
fine del 1945, una delle primissime Bianchi costruite per Coppi dalla Casa 
milanese, e da lui utilizzata nel primo dopoguerra, periodo nel quale ha 
vinto due Campionati Mondiali Inseguimento su pista e cinque titoli Italia-
ni inseguimento. Basti pensare che Coppi, su 95 sfide in pista nella sua 
carriera, ne ha vinte ben 83.

saie sPort
Bologna, 22 - 25 Ottobre 2014

FIGC-LND e BolognaFiere hanno 
deciso di investire in professionali-
tà ed esperienza per creare a SAIE 
Sport & Technologies 2014 un punto 
di incontro tra lo sport e le aziende 
che lavorano in questo settore. Nella 
piazza di SAIE Sport & Technologies 
2014 particolare attenzione sarà 
rivolta alla formazione ed informa-
zione tecnica legata all’impiantistica 
sportiva. Giornate tematiche di ap-
profondimento animeranno il salone 
con incontri e workshop sui temi più 
pressanti – tecnici, tecnico-medici, 

amministrativi e finanziari - che inte-
ressano i diversi operatori: ammini-
strazioni e tecnici comunali, studi di 
progettazione, preparatori, manager 
di società sportive. La progettazione 
degli impianti sportivi e delle aree 
attrezzate sarà parte del percorso 
formativo della Saie Built Academy 
organizzata con i consigli Nazionali 
di Architetti, Ingegneri, Geometri e 
Geologi. Figc Lnd presenterà i pro-
getti dei  20 centri di formazione fe-
derale che sta realizzando in Italia, il 
primo dei quali è stato inaugurato a 
Firenze l’ottobre scorso alla presen-
za di Matteo Renzi, dei presidenti 
FIGC e LND Abete e Tavecchio
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INtRODUzIONE

Agli inizi dell’era commerciale dei software di 
calcolo ad Elementi Finiti (si parla della fine de-
gli anni ‘60 del secolo scorso), i codici erano 
esclusivamente lineari e avevano nella loro li-
breria un numero di tipologie di elementi estre-
mamente ridotto. Modelli di tipo beam e truss 
erano all’ordine del giorno, e ci si spingeva a re-
alizzare modelli a shell quando era strettamen-
te necessario. I modelli solidi erano quindi un 
sogno, non solo per lo sforzo computazionale 
richiesto a macchine che erano di gran lunga 
meno potenti del meno potente smartphone 
oggi in vendita, ma anche perché la costruzio-
ne di un modello tridimensionale con elementi 
brick (il tetraedro infatti sarebbe arrivato solo 
in seguito) non era per nulla una cosa sempli-
ce: non va dimenticato, infatti, che i modelli ve-
nivano prima disegnati in scala su un foglio di 
carta millimetrata e poi inseriti nei calcolatori 
digitando i numeri di ogni singolo nodo, le sue 
coordinate, il numero di ogni singolo elemento 
e le relative connessioni con i nodi.

Sembra preistoria eppure sono trascorsi so-
lamente poco più di cinquant’anni.

I materiali utilizzabili erano solo quelli omo-
genei e isotropi, anche perché a quei tempi il 
settore aerospaziale (non bisogna dimenticare 
che NASTRAN è l’acronimo di NAsa STRucture 
ANalysis) faceva uso esclusivamente di que-

I materIalI composItI 
In modellI a elementI 
FInItI dI tIpo solIdo

I materiali compositi stanno vedendo un utilizzo sempre più 
vasto e il loro impiego industriale e su larga scala prevede che 
anche le tecnologie di produzione siano compatibili con i costi, 
i tempi e la qualità oggi richiesti

claudio gianini

 claudio gianini structural engineer   
  claudio.gianini@cgcae.com  

Roll Hoop di una vettura di Formula Uno dei primi anni 
duemila, sezionato dopo la prova prevista dalla FIA; 
si possono apprezzare la presenza del nido d’ape, 
l’elevato spessore di carbonio solido e la marcata 

curvatura di alcune zone.

sto genere di materiali (acciaio, titanio, leghe 
di alluminio). Tempi più recenti hanno visto lo 
sviluppo dei materiali compositi a fibra lun-
ga ed orientata e la necessità di analizzare in 
modo automatico le strutture realizzate con 
questi materiali ha richiesto l’adeguamento dei 
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codici, almeno in una certa misura: per gli ele-
menti shell è stato ad un certo punto possibile 
assegnare diversi materiali in funzione dello 
stato tenso-deformativo, ossia, ad esempio, un 
modulo di Young per il comportamento mem-
branale e uno, diverso, per il comportamento 
flessionale. E questo proprio per adeguarsi alle 

caratteristiche dei pannelli in composito, dove 
la rigidezza flessionale e quella membranale 
sono funzione dei materiali impiegati, della loro 
orientazione e del loro impilamento lungo lo 
spessore del pannello. Era un passo in avan-
ti, ma era ancora necessario calcolare a mano 
i moduli di Young flessionale e membranale 

È il 1962. L’astronauta 
Malcolm Scott Carpenter 
esamina un materiale 
composito strutturato 
(pannello a sandwich) 
della capsula Mercury 
denominata Aurora 7 
(NASA Image).
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equivalenti per poi darli in pasto al codice; così, 
ogni volta che si cambiavano i materiali, la loro 
orientazione o la loro sequenza di impilamento, 
era necessario ricalcolare le proprietà equiva-
lenti. Ma le difficoltà non terminavano qui; una 
volta ottenuta la soluzione bisognava calcolare 
gli stress nei vari strati di materiale perché, es-
sendo il pannello non omogeneo, la discontinu-
ità delle tensioni tra i vari strati può essere mol-
to marcata. E quindi l’ultimo passo evolutivo è 
stato quello di automatizzare anche il calcolo 
delle proprietà equivalenti: oggi è infatti possi-
bile “semplicemente” indicare quale materiale 
viene assegnato ad un determinato strato, qua-
le l’orientazione delle sue fibre e quale il suo 
spessore per avere, in uscita dal calcolo, anche 
gli stress e gli indici di rottura di ogni singolo 
strato. Tutto questo, lo ricordiamo, viene fatto 
per gli elementi shell, ossia per elementi atti a 
modellare strutture in cui due dimensioni sono 
molto maggiori rispetto allo spessore: piastre 
sottili e gusci, in sostanza. Tuttavia oggi, dato il 

Fig. 1 - Barretta di collegamento sollecitata a flessione, 
taglio e da una forza assiale.

Fig. 2 - Lay-up della barretta: in rosso i teli unidirezionali 
(UD) e in verde i teli tessuti (CL). Gli strati blu e bianco 

sono ancora tessuti e sono posti a “chiusura” del 
pacchetto.

Fig. 3 - Modello a shell 
della barretta: ogni ele-
mento è rappresentato 
con il suo spessore ed 
ogni colore indica una 

differente sezione.

crescente uso di materiali compositi e lo svilup-
po di tecnologie produttive inimmaginabili so-
lamente qualche anno fa, di frequente si vedo-
no strutture in composito che definire “sottili” 
appare quantomeno azzardato e la loro analisi 
strutturale pone indubbiamente qualche per-
plessità. Estendere oltre i suoi limiti intrinseci 
le capacità dell’elemento shell sembra la sola 
strada da intraprendere, ma anche con tutte le 
cautele del caso e la consapevolezza che i risul-
tati possono condurre ampiamente fuoristrada, 
i rischi cui si va incontro sono elevati. L’esplora-
zione di percorsi alternativi diventa allora quasi 
un obbligo. Nel seguito vedremo un caso reale 
in cui l’utilizzo “esteso” degli elementi shell ha 
prodotto risultati errati al punto che la prova al 
banco ha portato il pezzo a rottura, quando il 
modello di calcolo presenteva dei buoni mar-
gini di sicurezza, ed è stato quindi necessario 
correggere l’approccio al calcolo ed utilizzare 
il nuovo sistema per modificare la parte e farle 
superare infine il test al banco.
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Fig. 4 - Spostamento in direzione perpendicolare alla 
barretta, dovuto alla flessione e al taglio.

bARRA DI COLLEGAMENtO

La barretta della figura 1 (essendo l’elemento 
simmetrico si è realizzata solamente metà mo-
dello) è sollecitata a taglio e flessione e da una 
forza assiale.

Come possiamo vedere, la zona con i due fori 
è più spessa proprio per garantire la resistenza 
del fissaggio, effettuato con due viti. Possiamo 
anche vedere come la parte sottile potrebbe 
tutto sommato essere modellata con elementi 
shell, dato che lo spessore é circa 10 volte mi-
nore rispetto alla larghezza (4.96 mm di spes-
sore per una larghezza di 40 mm). Tuttavia la 
parte più spessa non appare certo una piastra. 
Inoltre la transizione tra le due zone presenta 

Fig. 5 - Tensione in direzione 1 per il primo telo tessuto 
esterno: l’impilamento avviene dal basso verso l’alto e 
quindi il telo risulta generalmente in tensione. Ricordia-

mo che questo telo è ruotato di 45° rispetto all’asse 
della barretta e questo spiega la distribuzione non sim-
metrica a fronte di una condizione di carico e geometri-

ca simmetrica

Fig. 6 - Tensione in direzione 1 per il secondo telo 
unidirezionale: l’impilamento avviene dal basso verso 
l’alto e quindi il telo risulta generalmente in tensione. 
Ricordiamo che questo telo è ruotato di 0° rispetto 

all’asse della barretta e quindi, in questo caso, si ha una 
distribuzione simmetrica della tensione. Fig. 7 - Tensione in direzione 1 per l’ultimo telo tessuto: 

l’impilamento avviene dal basso verso l’alto e quindi il 
telo risulta generalmente in compressione. Anche qui, 

essendoci una rotazione di 45° del telo rispetto all’asse 
della barretta, la distribuzione della tensione non è 

simmetrica.

Fig. 8 - Tensione in direzione 1 per il penultimo telo 
unidirezionale: l’impilamento avviene dal basso 

verso l’alto e quindi il telo risulta generalmente in 
compressione. Osserviamo una distribuzione simmetrica 

della tensione.

qualche difficoltà di modellazione. Vediamo 
perché.

Il lay-up (o sequenza di impilamento) sia 
quello riportato nella figura 2; vengono impie-
gati due materiali differenti: un telo di fibre 
unidirezionali (UD), con una marcata differenza 
di caratteristiche meccaniche tra la direzione 
delle fibre e quella ortogonale, e un telo tes-
suto (CL), con caratteristiche circa uguali nelle 
due direzioni (per qualche dettaglio in più sui 
materiali compositi si vedano [1] e [2]), impilati 
nel seguente modo per quanto riguarda la par-
te sottile:

[CL45/4xUD0/CL45/4xUD0/CL45]SYM

La transizione tra la parte sottile e quella 
spessa viene fatta impiegando teli tessuti e 
“scalandoli” fino alla rampa. Inoltre il primo 
tessuto e l’ultimo, posti a chiusura del pacchet-
to di teli, seguono la rampa, di fatto risultando 
inclinati rispetto al piano medio del laminato. 
Ecco quindi la prima difficoltà di un modello 
ad elementi shell: quei due teli non possono 
essere schematizzati adeguatamente e la sola 
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strada percorribile porta al modello della fi gu-
ra 3, dove gli elementi sono rappresentati con 
il loro spessore, calcolato dal software grafi co 
a partire dalle informazioni introdotte. Come si 
può vedere, i due teli di chiusura sono “sca-
lettati” e non riproducono la reale situazione 
della fi gura 2.

Tuttavia questo non ci scoraggia e procedia-
mo ugualmente con il calcolo, pervenendo ai 
risultati riportati nelle fi gure dalla 4 alla 8.

La prima cosa che si osserva è la discontinu-
ità delle tensioni passando dalla zona “piatta” 

Fig. 9 - Modello ad elementi solidi della barretta in 
composito.

Fig. 10 - Spostamento in direzione perpendicolare alla barretta, dovuto alla fl essione e al taglio.

Fig. 11 - Tensione in direzione 1. Il modello ad elementi 
solidi consente di vedere lo stato tensionale in tutti gli 

strati in uno stesso plottaggio.

Fig. 12 - Tensione in direzione 1 per il solo telo inferiore.

della barretta alla zona di transizione. E questo 
è ovvio, visto che si va verso spessori crescenti. 
Altrettanto ovvia è la distribuzione non simme-
trica della tensione in direzione 1 per i teli tes-
suti orientati a 45°.

Un altro aspetto molto importante riguarda 
l’enorme quantità di output che è necessario 
verifi care per avere la certezza di non incorrere 
in possibili rotture: nei modelli a shell, infatti, 
è generalmente possibile plottare le tensioni 
(o gli indici di rottura) solamente telo per telo; 
esistono delle funzioni che consentono di dise-
gnare l’inviluppo (ossia ad ogni elemento viene 
assegnato il massimo valore di tensione o di 
indice di rottura che l’elemento stesso “vede” 
tra tutti i teli che gli competono), e questo va 
bene per avere un primo impatto sulle zone più 
sollecitate, ma poi è necessario comunque pro-
cedere ad un’indagine più approfondita.

Non va poi dimenticato che qui ci siamo con-
centrati solamente sulla tensione in direzione 
1, ma poi bisogna guardare quella in direzione 
2, la tensione di scorrimento nel piano e, non 
ultime, le due tensioni di scorrimento fuori dal 
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Fig. 13 - Tensione in direzione 1 per tutti i teli 
unidirezionali. Vista da sotto (lato in tensione)

Fig. 14 - Tensione in direzione 1 per tutti i teli 
unidirezionali. Vista da sopra (lato in compressione)

Fig. 15 - Tensione in direzione 1 per il solo telo 
superiore.

Fig. 16 - Zona in cui il telo tessuto si è staccato dal resto 
del laminato.

piano (stress interlaminari). E qui si apre un va-
sto capitolo di problematiche che cercheremo 
di sintetizzare il più possibile.

In una piastra sottile gli stress di taglio fuori 
piano sono generalmente trascurabili, proprio 
per la natura di spessore sottile, così come la 
tensione in direzione perpendicolare al piano. 
Tuttavia per i materiali compositi anche piccole 
entità di tensioni interlaminari possono risulta-
re critiche, visto che ciò che tiene insiemi i vari 
teli è una resina con caratteristiche meccaniche 
modeste. Nasce quindi la necessità di calcola-
re “in qualche modo” gli stress di scorrimento 
fuori piano anche per gli elementi shell; senza 
entrare nei dettagli, basti dire che tutti i codici 
oggi in commercio effettuano queste valuta-
zioni sulla base dell’energia elastica associata 
alla deformazione fuori dal piano e che questo 
sistema non è troppo preciso, con conseguente 
scarsa attendibilità dei valori delle sollecitazio-
ni interlaminari.

Alla luce di tutto ciò ci si potrebbe domanda-
re se esista un metodo per ovviare agli incon-
venienti intrinseci di un modello ad elementi 
shell. E la risposta è affermativa.

Per poter cogliere uno stato di sforzo tridi-
mensionale occorre impiegare elementi tridi-
mensionali, ovviamente. E se questo al giorno 
d’oggi non è generalmente un problema, in un 
caso particolare come questo è necessario fare 
alcune considerazioni:
•	ogni telo andrà modellato con le sue caratteri-

stiche meccaniche ortotrope: questo implica la 
conoscenza delle caratteristiche di ogni telo in 
tre direzioni, mentre solitamente per la model-
lazione “classica” a shell è sufficiente disporre 
delle proprietà nel piano (e i moduli tangenziali 
fuori piano per la relativa rigidezza al taglio);

•	dato il piccolo spessore di ogni singolo strato 
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(pochissimi decimi di millimetro), gli elementi 
solidi (siano essi esaedri o tetraedri) saranno 
già abbastanza “al limite” della loro qualità 
numerica, se non vogliamo esagerare con 
le dimensioni del modello; in certi casi sarà 
necessario ricorrere al submodelling, come 
spiegato in [3];

•	sarà necessaria molta cura nell’assegnare 
l’orientamento del materiale all’interno di ogni 
singolo strato; ad esempio per i teli tessuti 
esterni della barretta occorrerà definire degli Fig. 17 - Sollecitazione σ33 (normale al piano dei vari teli).

Fig 18 - Rappresentazione tensoriale della σ33.

orientamenti ad hoc per i tratti inclinati.
Adottando le dovute cautele ed avendo a 

disposizione i dati dei materiali, costruiamo il 
modello solido della barretta, che avrà la con-
figurazione riportata nella figura 9. Si osserva 
immediatamente come il telo di chiusura su-
periore (e anche quello inferiore, non visibile) 
chiuda effettivamente anche i teli del tratto 
inclinato, di fatto riproducendo in maniera più 
fedele la realtà delle cose.

Le figure dalla 10 alla 15 riportano i risultati 
generati da questo modello quando sono appli-
cate le medesime condizioni di vincolo e carico 
adottate per il modello a shell. Il confronto tra 
le figure 4 e 10 evidenzia già una differenza non 
trascurabile tra i risultati dei due modelli: in par-
ticolare il modello a shell risulta decisamente più 
rigido, già chiaro sintomo che una schematizza-
zione con elementi shell risulta inadeguata.

Anche confrontando i valori delle tensioni si 
osservano differenze tutt’altro che trascurabili 
nei risultati ottenuti con i due diversi modelli, 
confermando che il modello a shell non è adat-
to per questa geometria.

Se ora entriamo nel dettaglio delle sollecita-
zioni, vediamo che il modello a shell presenta 
dei coefficienti di sicurezza accettabili: i teli 
tessuti superiore ed inferiore vedono una mas-
sima sollecitazione di compressione e trazione 
rispettivamente di -388 e 381 MPa, a fronte di 
ammissibili rispettivamente pari a -740 e 700 
MPa; i teli unidirezionali più esterni, invece, 
vedono sollecitazioni pari a -1265 e 1861 MPa 
rispettivamente per quello inferiore e quello su-
periore, a fronte di ammissibili pari a -1620 e 
2590 MPa rispettivamente. Utilizzando il crite-
rio del massimo stress si ottiene il minimo co-
efficiente di sicurezza, che vale 1620/1265 = 
1.28; ossia ci aspettiamo una rottura del primo 
telo unidirezionale superiore (in compressione) 
se i carichi esterni aumentano del 28%.

Guardiamo ora i risultati del modello a ele-
menti solidi: i teli tessuti superiore ed inferiore 
vedono una massima sollecitazione di com-
pressione e trazione rispettivamente di -638 e 
708 MPa; i teli unidirezionali più esterni, invece, 
vedono sollecitazioni pari a -1581 e 2203 MPa 
rispettivamente per quello inferiore e quello 
superiore. Gli ammissibili chiaramente sono 
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gli stessi e pertanto ora il telo più critico è il 
telo tessuto superiore, con un coefficiente di 
sicurezza minimo (in trazione) pari a 700/708 
= 0.99. Già questo potrebbe far pensare che il 
test al banco è fallito a causa della rottura del 
telo tessuto. Ma l’analisi del pezzo rotto indica 
un meccanismo di rottura diverso. Si è infatti 
registrato un “sollevamento” del telo tessuto 
inferiore rispetto agli altri strati, avvenuto nel-
la zona indicata nella figura 16. Questo effetto, 
noto come “peeling”, è generato dalla tensione 
normale al piano dei teli e non può essere visto 
con un modello a shell, mentre può benissimo 
essere evidenziato da un modello ad elementi 
solidi. La figura 17 riporta proprio l’andamento 
di questa componente della sollecitazione sul 
modello sezionato lungo il piano di simmetria. 
Come si può osservare si hanno valori di circa 
50 e -50 MPa rispettivamente all’interfaccia tra 
i teli tessuti inferiore e superiore e i primi teli 
unidirezionali. A ulteriore conferma di ciò, la fi-
gura 18 riporta la medesima informazione della 
figura 17, ma in questo caso la rappresentazio-
ne tensoriale evidenzia in modo intuitivo l’effet-
to di peeling. Il valore di 50 MPa è molto vicino 
al valore ammissibile per la resina utilizzata per 
il componente, che avrebbe forse potuto resi-
stere al carico qualora fosse stato di tipo stati-
co, ma non certamente a cicli di fatica.

Un sistema per incrementare la resistenza del 
componente in direzione normale al piano del 
laminato è quello di mettere in qualche modo 
delle fibre anche in questa direzione, magari at-
traverso la tecnica del “z pinning” o ricorrendo 
a tecniche di “tessitura” ben più complicate e 
costose. Il problema è stato in questo caso ri-
solto utilizzando il modello ad elementi solidi e 
riducendo l’angolo della rampa fino a quando 
la σ33  è stata ridotta a circa la metà del valore 
iniziale. Si è chiaramente dovuto anche modifi-
care la zona dei fissaggi della barretta, dato che 
la variazione dell’angolo ha anche portato ad 
una riduzione dello spessore in quella zona, e 
verificare che non sorgessero problemi nei fori 
di passaggio delle viti. Il test sulla parte così 
modificata è stato superato senza problemi.

CONLCUSIONI

Abbiamo visto come con un modello tridimen-
sionale sia stato possibile cogliere stati di sol-
lecitazione che i modelli ad elementi shell non 
sono in grado di riprodurre e come sia fuorvian-
te basarsi su questi ultimi quando essi vengo-
no impiegati ai limiti della loro validità, se non 
addirittura oltre. Come accennavamo in prece-
denza, i materiali compositi stanno vedendo 

un utilizzo sempre più vasto e il loro impiego 
industriale e su larga scala prevede che anche 
le tecnologie di produzione siano compatibili 
con i costi, i tempi e la qualità oggi richiesti; la 
barretta che qui abbiamo portato come esem-
pio è stata laminata a mano in stampi femmina 
utilizzando dei teli pre-impregnati (pre-preg), e 
questo metodo produttivo è compatibile con 
il settore nel quale è stata utilizzata, ma non 
consente un facile incremento della resistenza 
al peeling. Tuttavia tecnologie più recenti, quali 
l’RTM (Resin Transfer Moulding), permettono di 
orientare le fibre in tutte le direzioni e di avere, 
quindi, quello che serve dove serve; in questi 
casi è pertanto necessario avere modelli che 
rappresentino il reale stato delle cose e l’uti-
lizzo di un modello ad elementi solidi diventa 
irrinunciabile. Ma, come abbiamo visto, anche 
un modello 3D comporta qualche problemati-
ca: necessità di conoscere le caratteristiche 
dei materiali nelle tre direzioni, incertezza su 
quale criterio di rottura utilizzare (noi abbiamo 
per semplicità utilizzato quello del massimo 
stress, tuttavia criteri che combinino gli stress 
nelle due direzioni, quali ad esempio Tasi-Hill 
o Tsai-Wu, sono più attendibili ma ancora non 
totalmente “estendibili” ai casi tridimensionali), 
dimensioni dei modelli decisamente più grandi 
e, non ultimo, una minore flessibilità nel gestire 
modifiche di lay-up (basti pensare che il solo 
invertire due teli di spessore diverso comporta 
una modifica alla geometria dalla quale gene-
rare il modello FE) sono tutti fattori da tenere 
in considerazione quando si crea un modello 
ad elementi solidi per una parte realizzata in 
materiale composito. Prove sui materiali per 
ottenere i dati, prove distruttive su pezzi reali 
o provini ad hoc per acquisire confidenza con i 
criteri di rottura tridimensionali, qualora i tem-
pi e i costi da sostenere lo consentano, sono 
attività propedeutiche alla preparazione di un 
buon modello, mentre la tecnica del submo-
delling aiuta a contenerne la dimensioni entro 
limiti accettabili.
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l’innovativo cuore artifi ciale a fl usso con-
tinuo (CFTAH) è di dimensioni più ridotte 
e il suo funzionamento meno comples-

so rispetto ad altri progetti simili. Questo dispo-
sitivo prevede una sola parte in movimento, il 
rotore, sospeso da una combinazione di forze 
magnetiche e fl uide. Il testing di questo dispo-
sitivo sta arrivando alla fase di verifi ca su cavie 
animali, procedura molto onerosa in termini di 
tempi e costi, il prezzo di un errore a questo sta-
dio sarebbe quindi molto elevato.  Per minimiz-
zare i rischi e il numero di costose modifi che in 
fase di progettazione, i consulenti di Simutech 
Group hanno scelto la simulazione multifi sica - 
combinando l’analisi elettromagnetica e quella 
fl uidodinamica - per esplorare il funzionamento 
del cuore CFTAH.

Ad oggi, la simulazione è stata impiegata per 
calcolare la performance della pompa idraulica, 
le pressioni statiche sulle superfi ci della pompa, 
il rotore e le sue forze assiali, e altri parametri 
chiave con l’obiettivo di ottenere un design ro-
busto prima di procedere al test su cavie ani-
mali.

mark goodin, michael yaksh
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Un cUore 
grande cosÌ

UN DESIGN SALVAVItA

Negli Stati Uniti vengono registrati ogni anno ol-
tre 300.000 decessi per problemi cardiaci e, di 
questi, il 20% è costituito da pazienti in attesa di 
un donatore. I cuori artifi ciali potrebbero salvare 
molte di queste vite, ma i dispositivi attualmen-
te approvati dal FDA sono complessi, pesanti e 
così ingombranti da potersi adattare solo al 20% 

L in

L out

I sistemi di simulazione 
multifi sica consentono
di ridurre le dimensioni
dei cuori artifi ciali

Un cUore Un cUore 
grande cosÌgrande cosÌ
Un cUore 
grande cosÌ
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dei pazienti di sesso femminile e al 50% di quelli 
di sesso maschile.

Il CFTAH è un cuore più compatto e semplice 
adatto per la maggior parte degli adulti e molti 
teenager. Il dispositivo è progettato per essere 
usato sia come “ponte” fino al trapianto, sia 
come device permanente in sostituzione di un 
cuore malato. Il design particolare del CFTAH 
è caratterizzato da semplicità ed efficienza. Un 

solo motore e un solo cavo di potenza gestisco-
no l’insieme della pompa rotante dell’organo.  
Le eliche che supportano la circolazione destra 
e sinistra sono montate agli estremi opposti 
del rotore che è sospeso radialmente da un 
cuscinetto idrodinamico lubrificato dal sangue, 
progettato per mantenere un flusso stabile. Du-
rante il funzionamento, l’insieme in rotazione 
raggiunge una posizione radiale in cui le forze 

Un confronto 
tra simulazione 
multifisica e test fisici: 
le pressioni statiche 
di superficie mostrano 
buona correlazione.

L2

L4

L5

L3
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idrauliche generate dal fluido sono bilanciate da 
forze elettromagnetiche esercitate dal motore a 
pompa. In condizioni normali il rotore è libero di 
muoversi lungo gli assi e la sua posizione assia-
le è determinata dalla forza del magnete e dalle 
pressioni laterali – destra e sinistra - esercitate 
dalla pompa.

Quando la pressione della pompa destra è 
maggiore della sinistra, l’insieme in rotazione 
viene spinto da forze idrauliche verso sinistra. 
Questo spostamento incrementa l’apertura 
della pompa destra che aumenta la pressione 
in uscita e la quantità di flusso. L’incremento 
di performance nella pompa destra accresce 

la pressione e il flusso in entrata nella pompa 
sinistra portando a un aumento della pressio-
ne della pompa sinistra che spinge l’insieme in 
rotazione a ritornare verso destra. Questo pro-
cesso autoregolato corregge automaticamente 
qualsiasi squilibrio tra le due pompe. Qualora si 
verifichi un cambiamento improvviso nella pres-
sione della pompa, la forza assiale del motore 
limita lo spostamento assiale nell’insieme in 
rotazione. Questo design innovativo elimina la 
necessità di componenti che hanno complicato 
la progettazione di altri cuori artificiali come val-
vole, sensori e meccanismi di attuazione.

La geometria del cuore 
artificiale CFTAH

Quando la pressione in 
entrata a destra Ë ele-
vata, il rotore si sposta 

a sinistra.

Quando la pressione in 
entrata a sinistra Ë ele-
vata, il rotore si sposta 

a destra.

Left pump Right pump

Right pump
aperture

Connecting
journal bearing

flow path

Magnets

Rotating assembly

Motor

Windings

 Shift to right

Aperture

Right inlet
pressure high

Right outlet
pressure and
flow decreases

Right outlet
pressure and 
flow increases

Aperture

Left inlet
pressure
high

 Shift to left
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IL RUOLO DELLA SIMULAzIONE 
ELEttROMAGNEtICA

I ricercatori stanno attualmente lavorando per 
validare il design del CFTAH in preparazione dei 
test su animali. La simulazione è necessaria per 
catturare i dati che non possono essere raccolti 
durante i test fisici, così come valutare progetti 
alternativi in meno tempo e con costi inferiori 
rispetto a quelli richiesti dai test fisici.

La simulazione multifisica si è resa necessaria 
per l’importanza sia delle forze elettromagneti-
che, sia del flusso di fluidi nel determinare le 
performance delle pompe. Gli ingegneri di Si-

mutech hanno sviluppato un modello elettroma-
gnetico tridimensionale con il software ANSYS 
per prevedere le forze magnetiche radiali e as-
siali e il comportamento delle coppie sul rotore 
per differenti posizioni assiali e radiali del rotore 
rispetto allo statore. Il modello elettromagneti-
co finale contiene 780.000 elementi esaedrici 
e il team ha condotto uno studio di sensitività 
della mesh per valutarne l’accuratezza. La si-
mulazione elettromagnetica è stata impiegata 
per determinare le forze radiali e assiali gene-
rate dal magnete che muove il rotore verso la 
posizione centrale come funzione dell’offset dal 

Modello elettromagnetico del 
motore. Il rotore è spostato 
assialmente e radialmente 
per determinare il sistema di 
forze che agisce sul rotore 
per la posizione arbitraria 
del rotore. Una saturazione 
localizzata importante di veri-
fica all’estremità sporgente 
del rotore.

Rotor Torque Right Pump Aperture Size Rotor Axial Forces

Rotor
Speed
(rpm)

Q-AoP-PAP
CFD 

(oz*in)
test 

(oz*in)
Diff. % CFD (in) Test (in) Diff. (in)

Hydrau-
lic (N)

Magne-
tic (N)

Imba-
lance 
(N)

Imbalan-
ce ∆p

(mmHg)

2200 3 - 70 - 20 1.71 1.60 7.0% 0.027 0.035 -0.008 -0.33 -0.089 -0.24 -2.9

2800 6 - 90 - 20 2.89 2.65 9.0% 0.037 0.046 -0.009 -0.35 -0.014 -0.33 -4.1

2800 6 - 90 - 30 2.87 2.65 8.2% 0.045 0.048 -0.003 -0.32 -0.023 -0.30 -3.6

2800 6 - 90 -40 2.85 2.68 6.4% 0.055 0.061 -0.006 -0.57 -0.092 -0.48 -5.8

3400 9 - 110 - 30 4.37 4.37 0.0% 0.053 0.062 -0.009 -0.22 -0.089 -0.13 -1.6

Un confronto tra simulazione multifisica e test fisici: le pressioni statiche di superficie mostrano buona correlazione.

u  h e a l t h c a r e  u
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centro. Il design dipende dalle forze di ripristino 
per controllare e limitare la posizione del roto-
re. La simulazione ha mostrato che il magnete 
produce una forza di ripristino lineare radiale di 
circa 1.500 Newton per pollice di deviazione dal 
centro portante.

MODELLARE IL FLUSSO DI FLUIDI

Gli ingegneri hanno usato i risultati della simu-
lazione elettromagnetica per creare una tabel-
la delle forze magnetiche che hanno integrato 
come funzione user-defined nel software di si-
mulazione fluidodinamica ANSYS CFX. Il team 
ha quindi utilizzato la CFD per modellare il flus-
so del fluido attraverso la regione journal bea-
ring della pompa al fine di calcolare la posizione 
radiale del rotore a diverse velocità. Dato che 
il 95% delle forze radiali sono generate nella 
regione rilevata, questo approccio ha fornito ri-
sultati di posizione accurati senza richiedere la 
modellazione dell’intero insieme della pompa. 
Due diverse mesh esagonali della regione sono 
state utilizzare per assicurarsi che i risultati fos-
sero indipendenti dalla densità della mesh (la 
mesh più fine aveva 528.000 elementi e il gap 
tra il rotore e l’alloggiamento era di uno spesso-
re di 11 elementi, mentre quella più grezza ave-
va 216.000 elementi e un gap di 8 elementi di 
spessore). Il fluido è stato definito come una mi-
scela di acqua e glicerina con una densità ugua-
le a quella sanguigna per rispettare le condizioni 
del test in vitro. Il modello è stato valutato a tre 
diverse velocità del rotore. 

La deformazione del dominio del rotore du-

Prototipo del 
cuore artificiale 

CFTAH connesso 
al circuito di test 

in vitro

rante il movimento radiale,  è stata ottenuta con 
una mesh in movimento in cui gli spostamenti 
relativi alla mesh iniziale erano specificati con 
una funzione user-defined. Un’equazione di dif-
fusione che rappresenta lo spostamento del ro-
tore è stata inclusa per determinare gli sposta-
menti della mesh attraverso il restante volume 
della stessa. Le forze magnetiche di ripristino 
dovute al movimento del rotore sono state para-
gonate con quelle idrauliche previste dalla CFD 
per determinare la posizione bilanciata dalle 
forze dell’insieme in rotazione.

I RISULtAtI COMbACIANO                        
CON I tESt FISICI

Come step successivo, il team ha modellato 
l’intero insieme della pompa CFTAH e confron-
tato le sue performance con i risultati dei test 
fisici. Il modello della pompa tridimensionale 
consisteva di circa 15 milioni di elementi, in-
clusi tetraedri, prismi ed elementi esaedrici. Gli 
ingegneri hanno lanciato la simulazione su una 
piattaforma di calcolo ad alte prestazioni di 12 
nodi. A causa della simmetria e degli spazi tra le 
lame nelle regioni a spirale, i ricercatori hanno 
usato un modello di frozen-rotor multi-frame e 
fissato l’insieme rotante in un’unica direzione -  
modellando così il flusso in condizioni statiche. 
Gli ingegneri hanno utilizzato la stessa miscela 
di acqua e glicerina e impiegato il modello “K 
omega shear stress transport turbulence” che 
è stato valutato a tre differenti flussi volumetri-
ci e a tre diverse velocità di rotazione coprendo 
l’intera gamma di utilizzi. Hanno poi collocato 

Right pump

Right reservoir

Left pump

Left reservoir

 u  h e a l t h c a r e  u
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Un confronto tra simu-
lazione multifisica e test 
fisici: le pressioni statiche 
di superficie mostrano 
buona correlazione.

Simulazione 3-D del flusso dei contorni di velocità del rotore

l’insieme rotante nella posizione radiale bi-
lanciata dalle forze calcolata in precedenza e 
spostato l’insieme in modo iterativo verso una 
posizione assiale che forniva una pressione in 
uscita della pompa destra conforme ai dati dei 
test in vitro. 

Le simulazioni multifisiche sono state in gra-
do di prevedere le performance idrauliche, le 
pressioni statiche di superficie attraverso la 
pompa e la coppia rotore con una differenza tra 
il 5 e il 10% rispetto alle misurazioni del prototi-
po. Radialmente, le forze idrauliche dell’insieme 
in rotazione si bilanciavano con i carichi magne-
tici entro il 5%. La posizione assiale dell’insie-
me in rotazione prevista dalla simulazione era 
conforme alle misurazioni sperimentali entro 

0,25 mm. È stato rilevato uno squilibrio di for-
za assiale tra 0,1 N e 0,5 N verso la pompa si-
nistra che corrisponde a una differenza di pres-
sione statica di 2 mm Hg fino a 6 mm Hg. Le 
ragioni di questo squilibrio saranno obiettivo di 
future simulazioni. Tutto sommato, questi risul-
tati sono abbastanza buoni e rispettano i livelli 
attesi per questa fase del programma.

In un modello di simulazione più sofisticato in 
fase di sviluppo, il team definisce il rotore come 
una mesh in movimento e usa forze elettroma-

gnetiche ed idrauliche per muovere il rotore in 
una posizione di forze bilanciate durante la si-
mulazione. Questo modello userà sangue come 
fluido, consentendo l’analisi delle forze eserci-
tate sul sangue dalla superficie della pompa. 
Queste forze devono essere strettamente con-
trollate: se sono troppo alte si possono verifica-
re danni alle cellule sanguigne, se troppo basse, 
il sangue potrebbe coagularsi. Il modello di si-
mulazione più sofisticato giocherà un ruolo im-
portante nel finalizzare il design del CFTAH che 
passerà ai test sugli animali per un eventuale 
successivo impiego umano.

Immagini di proprietà della “SimuTech Group”.
Per gentile concessione.

Rotor speed

u  h e a l t h c a r e  u
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stand Up paddleboard:
nUove lInee “cFd-based”
per Un progetto made In Italy

Simone bartesaghi

ing. simone Bartesaghi, Ph.d
www.simonebartesaghi.com

Quando si progetta nuovi prodotti 
con obiettivo di essere prodotti 
“cutting-edge” è necessario utilizzare 
le tecnologie più all’avanguardia 
disponibili al momento di inizio del 
progetto stesso. In questo caso, 
grazie allo sviluppo tecnologico 
avvenuto negli ultimi decenni, che 
ha portato in ogni casa computer da 
prestazioni elevatissime, è possibile 
utilizzare tecniche di simulazione 
numerica avanzate anche per lo 
sviluppo prodotto di oggetti dei 
quali era improponibile, nel passato, 
pensare di analizzare, ad esempio, le 
prestazioni fluidodinamiche mediante 
codici Computational Fluid Dynamics 
(CFD). Nel presente articolo, si 
mostra l’applicazione della CFD per lo 
sviluppo di un nuovo sUP per utilizzo 
in acqua piatta (flat-water).

StAND UP PADDLEbOARD: INtRODUzIONE

Lo Stand Up Paddleboard (SUP) è una forma di 
tavola da surf ancestrale: secondo gli scritti di 
James Cook, è possibile ritrovare questa forma 
di tavola ed il suo utilizzo già nel 1778 alle iso-
le Hawaii, dove si narra che alcuni nativi erano 
soliti a navigare in posizione eretta su grosse 
tavole. Sostanzialmente una tavola da SUP è 
l’evoluzione di una long-board classica utiliz-
zata per fare surf, dove l’utilizzatore fornisce 
movimento e direzionalita in virata alla tavola 
mediante l’uso di una pagaia. 

Nei giorni d’oggi, il SUP è uno sport acquati-
co in enorme crescita, in quanto unisce relativa 
facilità di utilizzo con divertimento, e può esse-
re utilizzato sia per passeggiate e fitness, sia 
per vere e proprie gare.

Questo sempre crescente interesse, soprat-
tutto in ambito agonistico, ha portato amatori e 
atleti professionisti alla ricerca continua di nuo-
ve prestazioni, nuovi materiali come il carbonio, 
tavole sempre più evolute e leggere.

ARChItEttURA NAVALE 

Nel progetto considerato, il design delle linee 
d’acqua del nuovo SUP è fondamentale per de-
terminare l’utilizzo e il target di utenze alle quali 
il prodotto può essere rivolto. L’idea iniziale è 
stata quella di progettare un nuovo SUP adatto 
al “flat-water”, di dimensioni internazionali pari 
a 12’.6” (3.81 m), per un utilizzo misto amato-
riale e racer.

Un SUP ideale per condizioni di “flat-water” 
non consente l’utilizzo in condizioni di onda, 
quindi in linea teorica, non richiede avere su-
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Fig. 1 - Esempio di line d’acqua sviluppate per due 
candidati di SUP.

perfici portanti per consentire la planata e prue 
“wave-piercing” per attraversare senza pro-
blemi le onde stesse. Uno dei requisiti fonda-
mentali è la capacità del SUP di mantenere la 
sua traiettoria e di percorrerla nel minor tempo 
possibile: in condizioni di acqua piatta è neces-
sario progettare le linee d’acqua per consentire 
la riduzione di resistenza viscosa e di pressione 
data dall’onda formatasi in navigazione. Conse-
guentemente la superficie bagnata è un para-
metro progettuale da considerare nelle variabili 
di progetto. Un altro parametro progettuale 
che guida il design del SUP è la stabilità, mol-
to importante per consentire all’utilizzatore di 
mantenere senza problemi la postura eretta ed 
utilizzare la pagaia senza perdita di equilibrio.
I dati progettuali di partenza per il design delle 
linee d’acqua del SUP sono riassunti di seguito:
Lunghezza massima pari a 3.81 m (12’6”);
Larghezza massima pari a 0.73 m;
Peso del SUP minore di 12 kg;

Design ideale per atleti con peso massimo fino 
a 80kg. Le linee d’acqua, di cui troviamo un 
esempio in Figura 1, sono tracciate per permet-
tere un migliore scorrimento della tavola in ac-
qua. Di pari passo alle linee d’acqua, la stabilità 
viene calcola per ottenere il miglior compro-
messo tra forme dello scafo e stabilità stessa. 
Ogni geometria sviluppata viene successiva-
mente analizzata mediante CFD.

Kai Lenny, Stand up 
paddle surfing,
Windsurf World Cup 
Sylt 2009 (HOCH ZWEI 
Photoagency GBR)
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SIMULAzIONI CFD 

Le simulazioni CFD della tavola vengono ef-
fettuate con un codice Open-Source ai volumi 
fi niti mediate approccio Reynolds-Average Na-
vier Stokes (RANS). Aria ed acqua vengono si-
mulate mediante un approccio Volume of Fluid 
(VOF), nel quale le due fasi, gassosa e liquida, 
coesistono ed essendo immiscibili, l’interfaccia 
che si crea tra loro defi nisce il pelo libero. Il 
modello di turbolenza considerato, k-epsilon, è 
a due equazioni le quali permettono la chiusura 
del sistema di equazioni di Navier-Stokes (NS). 

Un’ulteriore equazione viene risolta per de-
terminare la posizione del pelo libero. Il SUP 
viene considerato come corpo rigido e le simu-
lazioni sono state effettuate mantendo fi sso il 
corpo (captive analisys – 0 DoF) per ottenere 
risposte rapide sui parametri di progetto. La 
griglia di calcolo viene generata medianti script 
automatici che generano a loro volta la discre-
tizzazione del volume considerato in elementi 
hexa-dominant partendo dalla defi nizione del-
la geometria di interesse in formato di inter-
scambio STL. Blocchi di raffi namento di griglia 
controllato vengono utilizzati per la discretiz-
zazione del volume attorno alla geometria e in 
corrispondenza della posizione del pelo libero. 
L’output della fase di generazione di griglia è 
una mesh hexahedral non conforme. Tre velo-
cità per ogni scafo sono state testate: 3-5-6.5 
nodi. La Figura 2 mostra la resistenza totale 
(Drag) rapportata alla resistenza della prima 

Fig. 4 - Distrubuzione della componente di frizione e di 
pressione netta di un candidato: CFD test a 5 nodi.

geometria testate, per ogni velocità considera-
ta, di alcuni candidati alla prototipazione fi nale. 
In Figura 3, 4, 5 si riporta la formazione ondo-
sa, la distribuzione della componente di frizione 
(Shear Stress) e la distribuzione della pressione 
depurata dalla componente idrostatica.

COStRUzIONE

L’approccio progettuale nella realizzazione di 
questo SUP è stato quello di utilizzare le tecni-

Fig. 2 - Resistenza all’avanzamento di alcuni candidati 
del SUP testato mediante codice CFD, rapportata alla 

resistenza della geometria di base.

Fig. 3 - Formazione ondosa di un candidato: 5 nodi 6.5 
nodi (destra).
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Fig. 5 - Distrubuzione della componente di frizione e di pressione netta di un candidato: CFD test a 6.5 nodi.

Fig. 6 - Costruzione della tavola in carbonio utilizzando 
la tecnologia di realizzazione delle barche da regatta.

Fig. 7 - Finitura della tavola nella versione vetroresina e 
carbonio.

Fig. 8 - SUP realizzato e messo in acqua per le prove statiche di galleggiamento ed assetto.

che costruttive e i materiali già impiegati nella 
realizzazione delle imbarcazioni da regata.

Il sistema classico utilizzato per realizzare 
delle tavole in generale, che siano SUP, Surf o 
WindSurf, è sempre stato il medesimo e consi-
ste nel modellare un  blocco di polistirolo fi no 
ad arrivare alla geometria di progetto, con irrigi-
dimento superfi ciale dato strati di vetroresina o 

carbonio che avvolgono il polistirolo stesso.
Le tecniche di lavorazione delle imbarcazioni 

prevedono invece l’utilizzo di stampi aperti nel 
quale vengono laminati strati di vetroresina/
carbonio con strutture single skin o sandwich; 
l’interno degli scafi  per ovvie ragioni di entità 
dei volumi sono vuote e il collegamento struttu-
rale tra coperte e scafi  avviene tramite paratie 
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e strutture ad anello in espanso e vetroresina/
carbonio. L’innovazione nella realizzazione di 
questo SUP da parte di Face srl sta nel trasferi-
re queste tecnologie di appartenenza a prodotti 
di grandi dimensioni a prodotti più piccoli come 
il SUP in questione.

Il piano di laminazione della tavola è stato stu-
diato ed ottimizzato in base all’esperienza fatta 
sulla realizzazione di skiff e catamarani da rega-
ta; per tali tipologie di imbarcazioni infatti sono 
impiegati i materiali e le strutture più leggere. 
Lo scafo è realizzato interamente in sandwich 
salvo la ruota di prua e della zona di incollaggio 
della scassa di deriva che risultano essere in 
single skin. Le strutture a sandwich sono uti-
lizzate per ridurre i layer di fibra e alleggerire il 

Fig. 10 - Utilizzo 
del SUP in 

acqua piatta.

 Fig. 11 - 
Utilizzo del SUP 

in down-wave.

peso del laminato senza ridurre la rigidità del 
pezzo. Le superfici della coperta sono invece 
suddivise in zone sandwich e single skin secon-
do i differenti sforzi cui sono sottoposte; infatti, 
se per lo scafo si può approssimare che tutta la 
superficie sia sottoposta alla stessa pressione 
da parte dell’acqua sottostante, sulla coperta 
si ha la zona in cui l’atleta cammina con sforzi 
molto diversi da zona a zona. La struttura è rea-
lizzata con tecnologia di laminazione manuale e 
compattazione sottovuoto. Tale tecnica è la più 
indicata per la realizzazione di manufatti con 
alte resistenze meccaniche e bassi pesi. Nelle 
Figure 6, 7, 8 si mostra la parte finale della fase 
costruttiva, la finitura del prodotto e la messa 
in acqua del SUP.

tESt IN ACqUA

I test in acqua sono stati effettuati utilizzando 
il primo prototipo costruito, in condizioni di 
acqua piatta. Nella Figura 9 sono presentati 
i risultati delle acqusizione tramite GPS di tre 
test: la grandezza di interesse monitorizzata è 
la velocità di navigazione. In Figura 10 si mo-
stra l’utilizzo in acqua piatta durante i test di 
acquisizione. Come si vede dai grafici, duran-
te la pagaiata, le velocità medie si aggirano 
intorno ai 5 nodi, con delle punte di massima 
attorno ai 6 nodi. Successivamente ai test in 
acqua piatta, si è svolta una giornata di test 
in presenza di onda per verificare la tenuta a 
mare del design, la stabilità e le performance 
in down-wave. La Figura 11 mostra l’utilizzo del 
SUP in down-wave.

CONCLUSIONI

Mediante l’utilizzo di strumenti di simulazione è 
stato possibile analizzare le performance di un 
prodotto e di sviluppare l’oggetto utilizzando le 
informazioni ricavate dalle simulazioni stesse. 
La successiva costruzione del prototipo e i primi 
test in acqua hanno portato alla verifica dei pa-
rametri progettuali in termini di performance.
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della tecnologia costruttiva e si è occupata in-
teramente della realizzazione del primo prototi-
po, messa in acqua e test preliminari di utilizzo 
e sviluppo prodotto in acqua. Per informazioni:
http://www.facemarine.it/





32 a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2014

 u  c f d :  l a  s t o r i a  u

La fl uidodinamica computazionale per-
mette di risolvere problemi ingegneristici 
complessi grazie a investimenti in sof-

tware, hardware e risorse umane qualifi cate. Al 
giorno d’oggi, viene facile pensare che il deside-
rio di applicare la tecnologia di simulazione 3D 
a problemi complessi sia un fenomeno relativa-
mente recente.

In realtà la CFD nacque oltre 40 anni fa a par-
tire dalla necessità di risolvere problemi relativi 
a fl ussi reattivi turbolenti. Questo fu possibile 
anche grazie ad un piccolo gruppo di ricerca-
tori che guardarono oltre le scarse risorse in-
formatiche disponibili all’epoca e svilupparono 
tecniche e metodi che avrebbero rivoluzionato 
l’ingegneria. 

Il Prof. David Gosman, a cui è dedicato l’arti-
colo, fa parte di questo gruppo di pionieri. Come 
membro del gruppo di ricerca CFD del Prof. Brian 
Spalding all’Imperial College, Gosman ha svolto 

Come membro del gruppo di 
ricerca CFD del Prof. Brian 
spalding all’Imperial College, 
Gosman ha svolto un ruolo 
cruciale nello sviluppo di 
metodologie tuttora impiegate 
nei codici CFD commerciali. 
Inoltre, Gosman è stato tra i 
primi a utilizzare la CFD per 
la combustione nei motori 
endotermici; le metodologie e 
il software messi a punto sono 
stati applicati alla ricerca e 
alla progettazione dei motori 
automotive fi n dai primi anni ‘90.

evolUzIone e storIa 
della cFd: 
Il rUolo dI davId gosman
Stephen Ferguson

un ruolo cruciale nello sviluppare metodologie 
tuttora impiegate nei codici CFD commerciali. 
Inoltre, Gosman è stato tra i primi a utilizzare la 
CFD per la combustione nei motori endotermici; 
le metodologie e il software messi a punto sono 
stati applicati alla ricerca e alla progettazione 
dei motori automotive fi n dai primi anni ‘90.

David Gosman giunse all’Imperial College nel 
1962 per conseguire il Ph.D. sotto la guida del 
Prof. Spalding. Nei primi anni ’60, la ricerca di 
Spalding aveva come obiettivo lo sviluppo di un 
“metodo universale” per simulare i fl ussi turbo-
lenti usando metodi integrali per i fl ussi viscosi 
2D, ideati per tenere conto di fl ussi liberi e getti 
su parete. Sebbene queste tecniche si dimo-
strarono abbastanza utili per precedere i fl ussi 
del tipo di strato limite parabolico, non erano 
applicabili ai problemi più generali di tipo ellit-
tico (con forti gradienti di pressione, separazio-
ne, ricircolo e impatto su parete). 
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Poiché la soluzione di tematiche “industriali” 
(ad es. relative alla combustione) richiedeva la 
soluzione di problemi di tipo ellittico, il Prof. 
Spalding e il suo team finirono con l’abbando-
nare l’approccio parabolico 2D in favore di un 
approccio discretizzato “funzione di corrente-
vorticità”, che risolveva le equazioni di Navier-
Stokes 2D (formulate in termini di funzione di 
corrente e vorticità) usando un approccio a vo-
lumi finiti (attualmente il più diffuso, sia accade-
micamente che industrialmente) e differenzia-

zione ”upwind”. Gosman venne coinvolto nello 
sviluppo di questi metodi, al punto da ritardare 
di anni la pubblicazione della sua tesi, di natura 
più sperimentale. Fu proprio questa “deviazio-
ne” a definire il resto della sua carriera. 

Il culmine dell’approccio funzione di corren-
te-vorticità fu la pubblicazione, nel 1969 del 
libro “Heat and Mass Transfer in Recirculating 
Flow”[1], redatto da Gosman e che conteneva 
il codice sorgente per il codice CFD denomina-
to ANSWER, messo a punto da Runchal e Wol-
fshtein. Il libro segnò un punto di svolta per la 
CFD, dimostrando che i problemi fluidodinamici 
di rilevanza industriale potevano essere risolti 
usando la simulazione numerica. Le tecniche 
proposte da questa pubblicazione vennero suc-
cessivamente utilizzate per fornire i primi esem-
pi di CFD applicati a una simulazione flussi tur-
bolenti con reazioni di combustione.

Avendo dimostrato che l’approccio funzione 

di corrente-vorticità poteva essere utilizzato per 
simulare problemi di flusso 2D a basse veloci-
tà, Spalding e il suo team iniziarono a studiar-
ne l’estensione alle tre dimensioni. Tuttavia, si 
resero ben presto conto che la soluzione del-
le equazioni di Navier-Stokes in 3D richiede la 
soluzione di 6 equazioni se formulate in termini 
di funzione di corrente e vorticità, ma di solo 4 
equazioni se formulate in termini delle variabili 
primitive di velocità e pressione. 
A questa constatazione fecero seguito due 

sviluppi: l’introduzione nel 1976 dell’algoritmo 
SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Lin-
ked Equations) di Patankar e Spalding, le cui 
varianti avrebbero formato, in seguito, la colon-
na portante di molti codici CFD; un anno dopo, 
Launder e Spalding pubblicarono il modello k-ε, 
ancora oggi il modello RANSE più diffuso a livel-
lo industriale, che forniva il primo metodo pra-
tico per modellare la turbolenza mediante due 
equazioni ausiliarie di trasporto (per l’intensità 
di energia cinetica turbolenta k e per il rateo di 
dissipazione di questa ε). Con questi ingredienti 
essenziali, il gruppo del Prof. Spalding poteva 
iniziare a sviluppare codici CFD per problemi in-
gegneristici specifici. Sebbene fossero semplici 
a confronto degli standard attuali, questi codici 
rappresentano un prototipo per i software CFD 
successivi.

Il contributo del Prof. Gosman nel corso di 
questo periodo fu il codice 2D TEACH, da questi 

Risultati ottenibili dalla 
simulazione CFD di 
flusso reattivo turbo-
lento nella camera di 
combustione di un 
motore automotive - 
vista in sezione della 
camera, del condotto 
di aspirazione e della 
valvola.
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sviluppato originariamente (assieme al Dr. W. P. 
Pun) come strumento didattico[2]. Pubblicando 
il codice sorgente di TEACH (sotto forma di 1000 
righe di programma in FORTRAN al fondo di un 
libro di testo), Gosman ha forse aperto la strada 
al movimento CFD “open source”. TEACH ven-
ne modificato ed ampliato ed è stato probabil-
mente il codice CFD più ampiamente utilizzato 
nell’epoca pre-commerciale[3],[4].

La motivazione originale di Spalding era sta-
ta di sviluppare metodi di simulazione per pro-
blemi che comportavano trasporto di calore e 
combustione, non facilmente risolvibili con i 
metodi teorici o di indagine sperimentale del 
tempo. Fu in questo periodo, alla fine degli anni 
‘70, che si iniziarano a realizzare le prime simu-
lazioni pratiche di combustione nelle turbine a 
gas e in combustori stazionari.

Nonostante questi successi, il problema di 
combustione più importante di tutti, quello di 
un motore automotive, rimaneva irrisolto. A 
differenza di altri problemi di combustione, i 
processi di combustione di flusso del motore 
non sono stazionari, poiché avvengono in un 
dominio di soluzione avente una geometria 
complessa e alcune pareti di contorno (“wal-
ls”) in movimentazione. La simulazione accu-
rata della combustione in un motore richiede-
rebbe inoltre lo sviluppo di modelli multifase 
per tenere conto dello spray di combustibile e 
formazione di film liquido, nonché di modelli 
di accensione, combustione e turbolenza. Ov-
viamente, considerando la natura instabile del 
problema, le complessità fisiche e il tipo di 
griglie di calcolo da utilizzare, il problema ne-
cessitava anche dello sviluppo di un algoritmo 

del solutore robusto ed efficiente per eseguire 
l’elevato numero di intervalli di integrazione 
temporale.

Il Prof. Gosman pubblicò la prima simulazio-
ne CFD asimmetrica di un flusso “a freddo” in 
un motore a combustione interna nel 1978[5], 
prima di dedicare gran parte del successivo de-
cennio a sviluppare le tecniche che avrebbero 
consentito la simulazione 3D in ogni minimo 
dettaglio di un motore. Per tenere conto del 
movimento dei pistoni e delle valvole, mise a 
punto una nuova metodologia di griglia mobile 
euleriana-lagrangiana, basata sull’addizione e 
sottrazione di strati di celle, per evitare i proble-
mi numerici che possono verificarsi nelle celle 
con un ”aspect ratio” elevato, nel caso venga-
no deformate eccessivamente nella direzione 
di espansione o contrazione del dominio fluido. 
Nel campo della modellazione degli spray, inol-
tre, Gosman contribuì allo sviluppo del modello 
Huh-Gosman per la nebulizzazione e del model-
lo Gosman-Bai per la collisione delle gocce di 
spray con le pareti. Il Prof. Gosman implementò 
l’algoritmo PISO (“Pressure Implicit Splitting of 
Operators”) sviluppato da Raad Issa dell’Impe-
rial College, metodo che consentiva una solu-
zione computazionalmente efficiente di flussi 
compressibili instabili, pur usando intervalli 
temporali relativamente grandi.

Dalla combinazione di questo lavoro nacque il 
codice SPEED, sviluppato come una collabora-
zione semi-commerciale tra il team del Prof. Go-
sman all’Imperial College e partner industriali.

L’altro interesse di ricerca di Gosman è stato 
lo sviluppo di metodologie di simulazione in gra-
do di gestire le geometrie complesse dei proble-

Griglia di calcolo 
dedicata all 

simulazione CFD del 
ciclo motore completo 

(aspirazione, 
compressione, 
combustione e 

scarico).
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mi di ingegneria reali. I codici CFD commerciali 
dell’epoca facevano affidamento quasi intera-
mente a griglie computazionali cartesiane total-
mente strutturate, che trattavano la complessi-
tà usando un semplice approccio con griglie a 
gradini (“staggered”). Quest’ultimo determinava 
notevoli approssimazioni in qualsiasi geometria 
che non potesse essere facilmente rappresen-
tata come una combinazione di cilindri e paral-
lelepipedi. Un decennio trascorso a cercare di 
modellare le geometrie delle complesse came-
re di combustione e dei sistemi di aspirazione 
dei motori convinse Gosman della necessità di 
sviluppare una metodologia più robusta per la 
simulazione usando griglie adattate alle geome-
trie (“body-fitting”), non soltanto per i motori, 
ma anche per tutti i tipi di problemi industriali 
di CFD, a partire dai primi lavori di Rhie e Chow.

Entro la metà degli anni ‘80, il team di Go-
sman aveva messo assieme un assortimento di 
strumenti di simulazione, molti dei quali erano 
più avanzati dei codici CFD commerciali che 
avevano iniziato a comparire, particolarmente 
nel campo della gestione di geometrie com-
plesse. L’esperienza acquisita testando e sup-
portando SPEED aveva convinto il Prof. Gosman 
che il mondo accademico non era l’ambiente 
ideale in cui sviluppare un codice CFD. Perciò, 
assieme al Dr. Raad Issa, costituì “Computa-
tional Dynamics Limited” come azienda com-
merciale con l’obiettivo di sviluppare un codice 
CFD industriale. Costituita lunedì 19 dicembre 
1987 (data rimasta famosa nella storia del 
mondo finanziario come il “Lunedì Nero”), la 
nascita di Computational Dynamics non avven-
ne nelle migliori condizioni. Mentre i mercati 
azionari mondiali erano in tracollo, Gosman e 
Issa erano alla ricerca di investitori disposti a 
finanziare la loro neonata azienda in un’area 
relativamente sconosciuta del mercato tecno-
logico. L’investitore fu “Adapco”; una società 
di consulenza ingegneristica di New York che 
operava nell’analisi strutturale di teste cilin-
dri di motori. La Adapco aveva recentemente 
adottato la simulazione CFD come strumento 
per ottenere più accurate condizioni al contor-
no dei coefficienti di scambio termico per le 
proprie simulazioni FEA, ma era stata frustrata 
dal fatto che nessuno dei codici CFD commer-
ciali offriva risultati sufficientemente accurati. 
Il presidente di Adapco, Steve MacDonald, si 
rese ben presto conto che il codice CFD di Go-
sman avrebbe non solo risolto i suoi problemi 
di trasferimento del calore, ma sarebbe anche 

stato uno strumento utile per le simulazioni del 
circuito raffreddamento che alcuni clienti ave-
vano richiesto ad adapco.

Con il supporto di Adapco, Computational 
Dynamics si dedicò a produrre una versione 
commerciale del suo codice CFD denominato 
STAR-CD (acronimo di “Simulating Transport 
in Arbitrary Regions”). La prima versione era 
strutturata a blocchi, ma già alla seconda ver-
sione del 1991 STAR-CD era diventato un codi-
ce commerciale totalmente non strutturato con 
la possibilità di costruire griglie per qualsiasi 
combinazione di celle prismatiche esaedriche 
e tetraedriche. Per STAR-CD fu adottata la tec-
nologia sviluppata per SPEED, che gli permise 
di diventare un codice CFD di riferimento nella 
simulazione dei problemi di combustione dei 
motori.

Oltre 25 anni dopo il suo primo rilascio, STAR-
CD continua ad essere utilizzato nella simula-
zione dei motori a combustione interna. Attual-
mente, “Computational Dynamics” e “Adapco” 
operano congiuntamente con la ragione sociale 
CD-adapco, e impiegano oltre 800 dipendenti 
impegnati nello sviluppo e supporto di STAR-CD 
e del loro strumento di ultima generazione CFD 
di uso generalista esteso alla multifisica e all’ot-
timizzazione, STAR-CCM+.

Nonostante il successo commerciale, il Prof. 
David Gosman ha continuato a dedicarsi al suo 
lavoro accademico ed è stato nominato Profes-
sore di CFD presso l’Imperial College nel 1988. 
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Il processo di essiccazione deve essere 
progettato, e ottimizzato, in modo da resti-
tuire i migliori risultati possibili all’interno 
del contesto nella quale si trova ad essere 

inserito. Inoltre, questo processo deve essere 
sviluppato ad hoc sulle caratteristiche del pro-
dotto che si vuole processare, al fine di non le-
dere le sue qualità estetiche, chimiche, fisiche e 
organolettiche.

Attraverso la disidratazione del prodotto soli-
tamente si vuole ottenere uno o più dei seguenti 
effetti:
•	l’estensione della vita utile del prodotto;
•	il miglioramento della qualità di prodotto;
•	l’aumento della lavorabilità del prodotto;
•	il miglioramento dei processi ulteriori che su-

birà il prodotto in seguito all’essiccazione;
•	l’aumento della pulizia e della sterilità dell’ali-

mento.
L’essiccazione della pasta è una delle opera-

zioni di trasformazione più antiche nell’ambito 
alimentare, poiché questo particolare prodotto 
mal si presta ad essere conservato a lungo nella 
sua versione fresca. Pertanto, l’ottenimento del 
prodotto secco è stato per molto tempo l’uni-
ca alternativa possibile e percorribile al fine di 
aumentarne la vita commerciale. A conferma di 
quanto detto, si pensi soltanto che prima dell’av-
vento delle moderne tecnologie di essiccazione, 
la possibilità o meno di attuare un buon proces-
so di essiccamento su questo prodotto tramite 
la sola esposizione del prodotto alle condizio-
ni atmosferiche ne ha limitato fortemente la 
diffusione commerciale, confinandolo in zone 
dalle particolari condizioni climatiche, laddove 
queste risultavano ideali per ottenere l’idonea 
asciugatura.

Ciò sottolinea ulteriormente l’importanza del 
processo all’interno di un settore che vede pro-
tagonista un prodotto dalle caratteristiche in-

In ambito alimentare il 

mercato ha sempre richiesto 

particolare attenzione al 

prodotto rispetto a qualsiasi 

altro settore. In particolare, 

sono pressanti le esigenze 

relative al mantenimento della 

naturalezza del prodotto, il 

quale, pur essendo il risultato 

di un processo industriale, 

deve riuscire a stimolare 

nel consumatore le stesse 

sensazioni del prodotto 

tradizionale “fatto in casa”.

Quanto detto è ancora più 

importante per un’operazione 

come l’essiccamento, la 

quale risulta storicamente  

una delle prime operazioni 

di conservazione dei cibi 

pertanto largamente utilizzata, 

osservata e studiata  dalla 

tecnica industriale.
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terne fortemente eterogenee, le quali fanno in 
modo che il giusto essiccamento dello stesso 
debba essere raggiunto grazie al mantenimento 
di un delicato equilibro termodinamico all’inter-
no dell’impianto dedicato allo scopo, per un ido-
neo intervallo di tempo.

La ricerca di tale equilibrio di processo è 
estremamente importante al fine di ottenere 
l’omogeneità di trattamento, caratteristica fon-
damentale per ottenere un buon prodotto. Da 

Fig. 1- Le quattro 
configurazioni 
analizzate in ordine 
crescente

un’operazione di essiccazione non corretta-
mente bilanciata sarà infatti difficile ottenere 
prodotti esenti da difetti evidenti sotto il profilo 
estetico, strutturale e/o microbiologico, racco-
gliendo come prodotto finito una pasta botta-
ta, collosa, bruciata in superficie o cosparsa di 
punti bianchi.

Nell’industria pastiera moderna, le delicate 
fasi che compongono il processo di essicca-
mento vengono effettuate grazie a due tipologie 
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di impianti: gli essiccatori dinamici e gli essic-
catori statici. Nei primi, il prodotto è in grado di 
muoversi mentre viene processato. In tal caso 
risulta possibile ottenere una asciugatura omo-
genea della pasta tramite la giusta progettazio-
ne dal punto di vista termodinamico delle zone 
dell’impianto in cui è imposto il passaggio del 
prodotto, che saranno strettamente collegate 
alle fasi del ciclo di essiccamento. Questa solu-
zione è ideale per aziende dalle grandi capacità 
produttive, che possono permettersi di lavorare 
pressoché in continuo per lunghi periodi tempo-
rali, riducendo al minimo le soste di lavorazione 
e i cambi di produzione. Negli essiccatori statici 
invece la produzione avviene in batch, ossia in 
maniera discontinua: all’interno della cella di 
essiccazione vengono immessi volumi finiti di 
prodotto, nella maggior parte dei casi disposti 
su vassoi impilati lungo supporti semovibili, ma 
fermi durante il processo.

Non potendo così agire sulla movimentazio-
ne del prodotto, in questi essiccatori ci si dovrà 
concentrare sulla giusta progettazione della cel-
la, per poter garantire un ciclo di essiccamento 
della pasta ottimale e quindi ottenere la giusta 
omogeneità di processo.

Per questi particolari impianti risulta fonda-
mentale riuscire a prevedere quale sarà l’an-
damento dei flussi del mezzo essiccante al suo 
interno, cioè l’aria calda che andrà a lambire il 
prodotto, estraendo di fatto l’umidità superflua.

In quest’ottica è stato inserito il lavoro pro-
posto, incentrato sulla possibilità di valutare e 
ottimizzare la configurazione interna di un es-
siccatore statico mediante simulazioni termiche 
e fluidodinamiche CFD, al fine di valutarne gli 
effetti sulla qualità del prodotto.

Nel corso del progetto ci si è serviti del softwa-
re TDyn Multiphysics, uno strumento in grado di 
ricevere ed elaborare una geometria di parten-
za, in questo caso la camera di essiccamento e 
il  prodotto al suo interno. Il programma inoltre 
permette l’impostazione delle condizioni di par-
tenza della camera stessa sia dal punto di vista 
termo-fluidodinamico sia da quello delle proprie-
tà dei materiali, e in funzione di questi può resti-
tuire risultati in grado di riprodurre le caratteri-
stiche del processo di essiccamento. 

TDyn, in particolare, una volta suddivisa la ge-
ometria di riferimento tramite una suddivisione 
tetraedrica, in grado di identificare i nodi di ana-
lisi, restituisce la temperatura dei nodi di analisi 
lungo tutta la durata del processo.

In seguito alla comparazione tra i risultati for-

niti da due simulazioni dello stesso processo di 
essiccamento, eseguite rispettivamente avva-
lendosi dello strumento TDyn e tramite Analisi 
alle Differenze Finite in grado di riprodurre l’an-
damento reale del ciclo produttivo, è stato pos-
sibile verificare la qualità della predizione della 
temperatura del prodotto durante il processo 
da parte di TDyn; tale predizione è risultata ot-
tima.

Dopo questa opera preliminare di validazione, 
è stata analizzata l’opera di essiccamento trami-
te l’analisi delle temperature che si raggiungono 
durante il processo all’interno del prodotto: più 
questo innalzamento di temperatura sarà omo-
geneo, tanto più l’opera di disidratazione sarà 
omogenea e tanto più il prodotto risulterà di mi-
gliore qualità al termine del processo.

In particolare gli essiccatori statici, cioè gli 
impianti analizzati in questo studio, sono in 
grado di processare batch di prodotto relativa-
mente esigui, presentando quindi la possibilità 
di andare ad inizializzare il ciclo di essiccamento 
ottimizzandolo in funzione del particolare pro-
dotto che si intende essiccare, sia dal punto 

Fig. 2 - Le quattro situazioni fluidodinamiche dei flussi 
interni riferite alle quattro configurazioni
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di vista del formato sia da quello relativo alle 
caratteristiche dell’impasto di partenza (grado 
di agglutinazione, densità, tenore di umidità in-
terna ecc.). Sono stati analizzati diversi layout di 
essiccatore statico, i quali differiscono tra loro 
per la disposizione degli ingressi e delle uscite 
del mezzo essiccante (Figura 1):
•	caso 1, ingresso ed uscita singoli: questa par-

ticolare disposizione di inlet e outlet del mezzo 
essiccante rappresenta lo stato dell’arte tec-
nologico a riguardo, ossia il layout solitamen-
te proposto per questo genere di essiccatori. 
Il problema già ricordato riguardante l’omoge-
neità di essiccazione per design di cella d’es-
siccamento di questo tipo è molto sentito, 
al punto che, nel corso degli anni i principali 
produttori hanno pensato di aggirarlo provan-
do diverse soluzioni (movimentare durante il 
ciclo produttivo in camera i carrelli stessi per 
esempio);

•	caso 2, ingressi ed uscite disposte lungo di-
rezioni verticali: questa disposizione è stata 
ricavata ipotizzando di migliorare la situazione 
illustrata nel caso precedente, aumentando il 
numero di ingressi e uscite del mezzo essic-
cante;

•	caso 3, ingressi ed uscite disposte a quote 

differenti lungo direzioni orizzontali: conti-
nuando nell’ipotetico miglioramento del pro-
cesso, si sono disposti ingressi e uscite del 
mezzo essiccante non più alla stessa altezza 
bensì a quote diverse ed opposte, inducendo 
un percorso ad “S” del fluido essiccante;

•	caso 4, ingressi e uscite interne con getto ri-
volto verso la parete: in questo caso, nell’ot-
tica di aumentare la diffusione dell’aria in 
camera, così da ottimizzare l’uniformità del 
processo, si sono posizionati due collettori 
di ingresso internamente alla stanza stessa, 
i quali presentano i fori di uscita e di ingresso 
rivolti verso la parete. In tal modo, si è cer-
cato di ottenere “un’apertura” del flusso di 
aria essiccante, così da fare in modo che esso 
coinvolga la maggioranza del prodotto inseri-
to nella cella di essiccazione.
Grazie all’analisi effettuata con il software di 

fluidodinamica computazionale TDyn, è stato 
possibile valutare oggettivamente due proprietà 
del processo:
•	in prima analisi, è possibile visualizzare il 

percorso che il flusso di aria calda compie 
all’interno della cella di essiccazione. Da tale 
indagine è già possibile osservare a livello 
qualitativo la bontà del processo, valutando 
quanto prodotto è interessato dal flusso prin-
cipale del mezzo essiccante, una volta che 
questo è sviluppato;

•	in seconda istanza, è possibile verificare l’an-
damento delle temperature del prodotto po-
sto all’interno dell’ambiente di essiccamento 
durante l’evoluzione del processo;

•	per quanto riguarda la prima analisi, è pos-
sibile confrontare tra loro i quattro layout di 
impianto (Figura 2).
Dall’immagine proposta, l’ultima configurazio-

ne sembra, a una prima analisi visiva, quella in 
grado di aprire maggiormente il flusso del mez-
zo essiccante, riuscendo così a fare in modo 
che il processo riesca a interessare la maggior 
quantità di pasta. Pensando a tutta la durata del 
processo, il fatto appena esposto si riflette in 
una miglior omogeneità di processo: interes-
sando una maggior quantità di prodotto, il flus-
so risulta meglio distribuito, riscaldando in ma-
niera più equilibrata l’intero batch di prodotto e 
minimizzando gli episodi di sovrariscaldamento, 
dovuti a un’insistenza del flusso di aria calda in 
una particolare zona dell’impianto.
Al fine di verificare questa prima ipotesi, suf-
fragata dalla simulazione fluidodinamica, attra-
verso il software, è stato possibile estrapolare 



40 a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2014

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

e confrontare tra loro le temperature rag-
giunte dal prodotto posto all’interno del-
le quattro diverse celle dopo un periodo 
temporale definito (nello specifico, 1 ora 
e 30 minuti).

Dopo aver verificato la natura della di-
stribuzione dei risultati derivanti dai 4 
layout (Figura 3), ci si è premurati di os-
servare come il processo di essiccamento 
sia in grado di fare evolvere nel tempo la 
temperatura dei singoli nodi. In particola-

che divide in due parti uguali la popolazione 
dei dati; risulta quindi molto più utile per di-
stribuzioni che, come la nostra, sono forte-
mente asimmetriche: al di sotto e al di sopra 
di tale valore, risiederà il 50% dei dati della 
popolazione. In quest’ottica, sarà bene tenere 
in considerazione anche questo parametro, il 
quale è in grado di fornire un’idea dell’avanza-
mento del processo in cella: più questo valore 
sarà basso e meno l’opera di essiccamento 
avrà fatto il suo corso, poiché solo la metà dei 
nodi si troverà in quell’istante ad un valore di 
temperatura maggiore al valore stesso della 
mediana;

2. l’efficienza  del processo è invece un indica-
tore dell’omogeneità dell’essiccamento. Que-
sta proprietà del processo verrà determinata 
esaminando il valore di varianza (o deviazione 
standard), la quale fornisce un’indicazione 
globale riguardo alla dispersione dei valori di 
temperatura dei vari nodi rispetto alla tempe-
ratura media che è stata raggiunta. In sostan-
za infatti, un processo sta operando più omo-
geneamente quando innalza la temperatura 
dei nodi del prodotto in maniera omogenea, 
distribuendoli su un range di temperature non 
troppo ampio, concetto che per l’appunto può 
essere ricondotto al valore di deviazione stan-
dard della distribuzione.
La Figura 4 illustra i parametri appena di-

scussi relativi alla valutazione delle quattro cel-
le, ottenuti grazie a una elaborazione dei dati 
forniti dal software di simulazione TDyn Multhi-
physics eseguita tramite Microsoft Excel.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Mediana [K] 293.008 293.010 293.008 293.022

Media [K] 293.195 293.171 293.136 293.157

Deviazione standard 1.275 0.774 0.651 0.564

Massimo 349.183 334.497 333.576 313.806

Fig. 4 - Parametri di 
valutazione dei quattro 

processi di essicamento

Fig. 3 - Confronto tra le 
distribuzioni statistiche 

delle temperature 
dei noti di prodotto 

dopo un’ora e mezza 
di processo riferite ai 

quattro layout proposti

re, il software ci permette di ricavare il valore 
della temperatura riferita a tutti i nodi interni ai 
moduli di pasta: nelle simulazioni si è impostata 
la temperatura del prodotto ad inizio processo 
pari a 293 K (20 °C). Al procedere del proces-
so sempre più nodi vedono la loro temperatu-
ra aumentare. Pertanto, è possibile ricavare la 
distribuzione delle temperature della pasta per 
ogni istante temporale. Proprio tale distribuzio-
ne caratteristica rappresenta l’oggetto in gra-
do di fornirci indicazioni utili al fine di valutare 
l’omogeneità di processo. Una volta osservata 
la distribuzione della temperatura indotta dal 
processo al termine dell’orizzonte temporale di 
riferimento, si possono ricavare due stimatori in 
grado di indicare la bontà dei vari layout pro-
posti in termini di efficacia e di efficienza del 
processo:
1. per quanto riguarda l’efficacia del processo 

si prende come indicatore la media aritme-
tica delle temperature dei nodi (intesa come 
media aritmetica delle stesse), in quanto, una 
volta fermate le simulazioni allo stesso istan-
te temporale, e avendo dimostrato il paralle-
lismo tra aumento di temperatura e diminu-
zione dell’umidità contenuta, risulta essere 
più efficace un processo che globalmente 
abbia innalzato di più la temperatura media 
del prodotto nello stesso periodo temporale. 
In secondo luogo, questo valore è stato valu-
tato insieme all’analisi di un ulteriore parame-
tro della distribuzione, ossia la mediana della 
distribuzione della temperatura dei nodi, la 
quale rappresenta il valore della distribuzione 
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Mattia Armenzoni

Laureato in Ingegneria 
Meccanica dell’Indu-
stria Alimentare presso 
l’Università degli Stu-
di di Parma è occupato 
attualmente presso la 
stessa Università come 
Assegnista di Ricerca, 
nell’ambito del laborato-
rio SITEIA.PARMA. Svolge 
le proprie attività all’interno di un assegno dal titolo 
“Ottimizzazione degli impianti e dei processi per la 
trasformazione da materie prime a prodotti finiti”. 
Nel corso di questo assegno di Ricerca sta amplian-
do e sviluppando le proprie conoscenze nell’ambito 
della ottimizzazione di molteplici processi legato al 
mondo dell’industria alimentare, in particolar modo 
attraverso analisi fluidodinamiche e multi - fisiche. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda la simulazione del 
processo di essiccamento della pasta alimentare, ha 
proseguito l’analisi di tale tecnica, già iniziata nella 
propria tesi di laurea, nell’ottica di riuscire a sviluppa-
re una procedura di validazione, valutazione e succes-
siva ottimizzazione degli essiccatori statici utilizzati in 
questo particolare settore. Il lavoro svolto nella fase 
di costruzione del modello predittivo dell’omogeneità 
di processo è stato presentato in data 12 settembre 
2011 alla conferenza internazionale di Roma “MAS 
2011”. Attualmente è socio dello spin-off universita-
rio dell’Università degli Studi di Parma “FMB – Eng.
In.E.”, coordinato dal Prof. Ing. Roberto Montanari, il 
quale si occupa di ricerca e sviluppo dal punto di vista 
impiantistico e di processo.

Dall’analisi di questi parametri, vengono forni-
te le conclusioni dello studio proposto:
•	il primo layout proposto, ricavato dalla cella 

di essiccazione statica attualmente più comu-
ne e utilizzata, dotata di ingresso ed uscita 
singole del mezzo essiccante, risulta avere le 
peggiori prestazioni sul lato dell’omogeneità 
di processo, dimostrabili con l’elevato valore 
di deviazione standard. È possibile integrare 
quest’ultima affermazione osservando il dato 
di mediana: un valore così esiguo di tale pa-
rametro indica che il processo di essiccamen-
to globalmente è meno avanzato al termine 
dell’orizzonte temporale di riferimento rispet-
to ad ogni altra configurazione considerata. 
Con questa cella si ottiene un processo as-
solutamente eterogeneo, come viene anche 
confermato dalla visualizzazione tramite il 
software TDyn dei flussi del mezzo essiccante 
che interessano la cella ed il prodotto;

•	nella seconda configurazione, il valore di de-
viazione standard caratteristico del processo 
è sensibilmente diminuito, pertanto l’omoge-
neità di essiccamento risulta essere aumen-
tata. Dall’immagine relativa all’analisi fluidodi-
namica dell’essiccatore (Figura 2) il concetto 
appena espresso è facilmente visualizzabile: 
sono leggermente migliorati i flussi interni, 
che ora interessano più parti del prodotto, 
grazie alla diversa grandezza delle luci di usci-
ta rispetto a quelle di ingresso che induce un 
rimescolamento dei flussi d’aria;

•	nel terzo layout si sono posti gli ingressi e 
le uscite lungo la direzione orizzontale alle 
estremità della cella. Per quanto riguarda l’ef-
ficacia del processo, il valore di mediana tor-
na a stabilirsi sui valori relativi al primo layout, 
e allo stesso tempo cala leggermente il valo-
re della media. La deviazione standard vede 
nel frattempo una diminuzione apprezzabile, 
pertanto anche in questo caso l’omogeneità 
di essiccamento garantito al prodotto risulta 
migliore rispetto al caso precedente;

•	in ultima istanza, gli ingressi e le uscite sono 
state disposte in un collettore posto all’inter-
no della cella stessa con il lancio e l’aspirazio-
ne dell’aria rivolti verso la parete e non verso 
il prodotto; in questo modo si è cercato di di-
minuire il fenomeno dovuto al contatto diretto 
tra flusso di aria calda e prodotto. Il miglio-
ramento del processo è evidente soprattutto 
sotto il profilo dell’omogeneità del trattamen-
to, com’è evidenziato dall’ulteriore diminuzio-
ne del valore di deviazione standard della di-

stribuzione delle temperature. Si ha oltretutto 
un aumento sia della media globale sia della 
mediana della distribuzione delle temperatu-
re del prodotto rispetto al precedente caso. Il 
processo di essiccamento risulta quindi il più 
efficace (trattamento più avanzato a parità di 
durata) e più efficiente (maggiore omogeneità 
di trattamento) rispetto agli altri layout con-
siderati.
L’analisi presentata in questo studio porta 

quindi a concludere che gli strumenti CFD posso-
no essere utilizzati, già in fase di progettazione, 
per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia 
del processo di essiccamento. In tale ottica risul-
tano essere degli importanti strumenti di proget-
tazione di impianto, in grado di prevedere a priori 
le prestazioni di determinate configurazioni dello 
stesso, e di apprezzare gli effetti relativi a miglio-
ramenti di layout. Questo tipo di approccio porta 
ad un abbattimento notevole dei costi relativi a 
tale verifica, altrimenti riproducibile soltanto at-
traverso la costruzione di costosi impianti pilota.
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Una superficie selettiva in frequenza è una struttura costituita da 
oggetti geometrici combinati tra loro (pattern), che agisce come filtro 
alle radiofrequenze e aiuta a ridurre la sezione radar equivalente 
(Radar Cross-Section) delle antenne. Esistono letteralmente migliaia 
di possibili combinazioni tra questi elementi e testare in modo 
sperimentale ciascuna di esse comporterebbe un enorme dispendio di 
tempo. Grazie alla simulazione, tuttavia, è possibile individuare in poco 
tempo le combinazioni che più si avvicinano a quella corretta.

Idee dI desIgn
per Una antenna stealth
francesca de vita, simone di marco, fabio costa e Paolo turchi
Altran Italia



43a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2014

u  o t t i m i z z a z i o n e  u

L’ANtENNA COME PUNtO DEbOLE

Il nostro team lavora prevalentemente nel set-
tore aerospaziale e in quello della difesa e ha 
sviluppato progetti relativi allo studio del po-
sizionamento delle antenne, come anche al 
controllo e alla previsione della sezione radar 
equivalente. Uno di questi studi riguarda uno 
dei maggiori passi avanti nelle tecnologie di di-
fesa sviluppate negli ultimi anni: gli aeroplani e 
le navi stealth, in grado di sottrarsi al rilevamen-
to radar. Generalmente questo è reso possibile 
grazie alla combinazione di diverse tecnologie, 
tra cui l’uso di materiali radar-assorbenti  e la 

progettazione di superfici che, grazie alla loro 
forma, possono riflettere e respingere l’energia 
che arriva dalla sorgente (radar). In ogni caso, se 
l’antenna di una nave o di un dispositivo aereo 
deve funzionare correttamente, essa non può 
essere completamente mascherata. L’antenna 
rimane così un componente dotato di un’am-
pia sezione radar equivalente (RCS), che può 
sostanzialmente annullare l’invisibilità ai radar 
dell’intero sistema. 

L’RCS dipende dalla polarizzazione e dalla 
frequenza dell’onda incidente. Quando un’onda 
elettromagnetica colpisce un oggetto, su que-
sto vengono indotte delle correnti elettriche e 
dall’oggetto si propaga una radiazione seconda-
ria che produce un’onda diffusa. 

Il campo diffuso viene parzialmente riflesso 
in modo diretto verso la sorgente dell’onda in-
cidente e questo è il principio su cui il radar si 
basa. Il picco dell’onda riflessa è correlato al 
guadagno standard di ricezione di un’antenna 
e alla superficie effettiva della zona di picco. 
In questo caso si verifica quindi una singolare 
contraddizione: i progettisti delle antenne nor-
malmente cercano di massimizzarne la ricezio-
ne, ma per ridurre l’RCS devono fare l’opposto, 
ovvero cercare di ridurla.

Un modo per aggirare il problema è quello di 
impiegare una superficie selettiva in frequenza 
(FSS). Essa consiste in una combinazione di fori 
o superfici sagomati su un substrato ed essen-
zialmente crea un filtro passa-banda (bandpass 
filter). Nella gamma di frequenza voluta, per 
esempio quella in cui gli operatori radio trasmet-
tono o ricevono, l’antenna agisce normalmente; 
ad altre frequenze, la FSS assorbe la radiazio-
ne incidente invece di rifrangerla. Le antenne 
sono generalmente alloggiate in una struttura 
protettiva chiamata radome; nei dispositivi ae-
rei, questa è spesso situata nel muso. Se que-
sta struttura è fatta di una superficie selettiva 
in frequenza, la sua sezione radar equivalente 
può essere ridotta per tutte le frequenze tranne 
quelle operative.

IL “FILtRO” DELLE StRUttURE 
GEOMEtRIChE

Le superfici selettive in frequenza sono ge-
neralmente costituite da strutture metalliche 
dalla forma geometrica arbitraria, disposte in 
sequenza periodica. Possono essere costitui-
te da  aperture su di uno schermo metallico o 
da strutture metalliche su substrato dielettrico 
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(come in Figura 1). La prestazione di una super-
ficie selettiva in frequenza è correlata alla sua 
forma, al suo spessore, alla scelta del substrato 
e alla fasatura tra i singoli elementi. Noi ci sia-
mo focalizzati sulle configurazioni fisiche e sulle 
frequenze di risonanza per determinate ampiez-
ze d’onda e COMSOL Multiphysics è stato uno 
strumento di fondamentale importanza per i no-
stri studi. Come viene mostrato nella Figura 1, 
una superficie selettiva in frequenza è costituita 
da una serie di elementi geometrici. Le FSS pos-
sono avere dimensioni elettriche molto ampie, 
in termini di lunghezza d’onda, con un numero 
elevatissimo di elementi. Simulare l’intera su-
perficie sarebbe quindi estremamente scomodo 
e dispendioso in termini di tempo e potenza di 
calcolo. Fortunatamente, COMSOL Multiphysi-
cs ha fornito una risposta molto efficace a que-
sto problema grazie alla funzionalità Periodic 
Boundary Condition (PBC). Essa consente di 
simulare una singola cella e, quindi, di riprodur-
re un processo che richiede meno tempo (vedi 
Figura 2). Questa funzionalità dà continuità ai 
campi elettrici e magnetici, permettendoci di ot-
tenere risultati equivalenti a quelli che avremmo 
simulando l’intera struttura.

Siamo rimasti impressionati dalla quantità di 
tempo e di memoria che è stato possibile rispar-
miare grazie al PBC, pur mantenendo il grado 
di accuratezza di cui avevamo bisogno per stu-
diare il comportamento di una data geometria. 
Per una struttura semplice, senza un substrato 
dielettico, stimiamo che i tempi di simulazione 
subiscano una riduzione nell’ordine di 100; per 
una struttura elettrica molto ampia, potrebbe 
persino trattarsi di una riduzione pari a 1000 
volte o più. 

La Figura 3 mostra un esempio di superficie 
selettiva in frequenza fatta da semplici strisce di 
metallo circondate da aria. Nella simulazione, la 
mesh (a destra) è stata creata per una delle stri-
sce metalliche e dal grafico della frequenza (in 
basso a sinistra) è possibile notare che essa ha 
un filtro passa-banda nella regione di 40 GHz.

Per validare la nostra simulazione, abbiamo 
prima analizzato un caso già affrontato in let-
teratura e abbiamo replicato in COMSOL Mul-
tiphysics i risultati noti, con l’intento di mettere 
a punto la procedura di simulazione. In un se-
condo passaggio, abbiamo ripreso questa stes-
sa simulazione già validata e abbiamo modella-
to altri tipi di superficie selettiva in frequenza, 
cambiando geometrie e materiali e valutando 
l’impatto di questi cambiamenti sulle prestazio-
ni delle FSS.

Abbiamo utilizzato il software per studiare le 
risposte in frequenza di una varietà di dimen-
sioni e forme semplici e la loro distribuzione 
su una superficie. È anche possibile rendere il 
progetto più complesso, usando due strutture 
con un comportamento complementare. In que-
sto modo possiamo, per esempio, creare una 
struttura con frequenze di risonanza multiple. 
La possibilità di prendere in considerazione un 
qualsiasi numero di forme evidenzia la capacità 
del software di supportarci in modo efficace nel-
la ricerca di una soluzione soddisfacente. L’al-
ternativa sarebbe in realtà quella di fabbricare 
e testare sperimentalmente varie forme per la 

Fig. 1 - Un esempio di superficie selettiva in frequenza 
(FSS) costituita da una serie di strisce metalliche.

Fig. 2 - La funzionalità 
PBC di COMSOL 

accelera in modo 
significativo la risoluzione 

del nostro studio sulla 
FSS, simulando una sola 

cella unitaria.
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Fig. 3 - Un esempio 
semplice di FSS basato 
sull’allineamento di una 
striscia metallica, con 
la sua mesh (a destra) 
e la curva della risposta 
in frequenza (in basso a 
sinistra). Quest’ultima 
mostra il parametro S11 in 
dB in una scala di 1010 con 
una risonanza intorno ai 40 
GHz. In corrispondenza del 
minimo si ha la massima 
potenza trasmessa.

superfi cie selettiva in frequenza e ciò richiede-
rebbe un dispendio di tempo e denaro di gran 
lunga superiore. Grazie alla modellazione, in 
pochi minuti possiamo determinare se vale la 
pena proseguire più dettagliatamente l’analisi 
di un determinato pattern. Ora stiamo iniziando 

ad ampliare il nostro modello per includervi gli 
effetti del substrato dielettrico. In aggiunta, ci 
auguriamo di iniziare presto a lavorare con gli al-
goritmi di ottimizzazione, di aiuto nei casi in cui 
ci troviamo a dover tener conto di vincoli, come 
una dimensione massima della cella unitaria.

Da quasi 30 anni 
il Gruppo Altran è 
leader mondiale nella 
consulenza e nello 
sviluppo di soluzio-
ni ingegneristiche 
innovative e dall’ele-
vato contenuto 
tecnologico. L’azien-
da fornisce i propri 
servizi alle maggiori 
compagnie attive nei 
settori aerospaziale, 
ferroviario, auto-
motive, energetico, 
fi nanziario, sanitario 
e delle telecomuni-
cazioni, ed è in grado 
di intervenire su ogni 
fase dello sviluppo 
di un prodotto, dalla 
pianifi cazione strate-
gica alla produzione.

Il team di Altran che si occupa di simulazione, da sinistra a destra: Fabio Costa, Simone Di Marco, 
Francesca De Vita e Paolo Turchi.
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MATERIALI

dA COSTRUZIONE INNOvATIvI: 

vALUTAZIONE dELL’INTEGRITÀ

STRUTTURALE

SIMULAZIONE Ed ANALISI

BEM/FMBEM & FEM/FEM AML

dI SISTEMI dI ALTOPARLANTI 

MOdULARI
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ELECTRICAL
AC/DC Module
RF Module
Wave Optics Module
MEMS Module
Plasma Module
Semiconductor Module

MECHANICAL
Heat Transfer Module
Structural Mechanics Module 
Nonlinear Structural Materials Module
Geomechanics Module
Fatigue Module
Multibody Dynamics Module 
Acoustics Module

FLUID
CFD Module
Mixer Module
Microfluidics Module
Subsurface Flow Module
Pipe Flow Module
Molecular Flow Module

CHEMICAL
Chemical Reaction Engineering Module 
Batteries & Fuel Cells Module
Electrodeposition Module 
Corrosion Module
Electrochemistry Module

MULTIPURPOSE
Optimization Module
Material Library
Particle Tracing Module

INTERFACING
LiveLink™ for MATLAB®

LiveLink™ for Excel®

CAD Import Module
ECAD Import Module
LiveLink™ for SolidWorks®

LiveLink™ for SpaceClaim®

LiveLink™ for Inventor®

LiveLink™ for AutoCAD®

LiveLink™ for Creo™ Parametric
LiveLink™ for Pro/ENGINEER®

LiveLink™ for Solid Edge®

File Import for CATIA® V5

Product Suite

COMSOL Multiphysics

®COMSOL MULTIPHYSICS
Un software di modellazione multifisica è lo strumento 
ideale per simulare fedelmente le prestazioni dei tuoi  
prodotti. Il suo punto di forza? La capacità di includere tutti 
i fenomeni fisici presenti nel mondo reale. Per saperne di 
più su COMSOL Multiphysics: www.comsol.it/introvideo

VERIFICA E OTTIMIZZA I TUOI PROGETTI CON

MIXER NON ISOTERMO:  Questa simulazione rappresenta il trasferimento 
di calore dalle parti mobili e il raffreddamento derivato dalla perdita di 
calore lungo le pareti di un mixer. Vengono mostrate la distribuzione della 
temperatura in sezione e la velocitˆ  tramite linee e vettori.

Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  



“... È nella crisi che sorge l'inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie.

Senza la crisi non ci sono sfide, 
senza sfide la vita è una routine, 

una lenta agonia. ...”

Albert Einstein

EnginSoft condivide 
con competenza ed entusiasmo gli 

obiettivi delle imprese 
pronte a vincere le sfide e 

raggiungere traguardi 
d’eccellenza

The Art of meshing: 
consigli di un esperto

Scarica gratuitamente il booklet:
www.enginsoft.it/meshing




