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1999 -  2014

in cOpertina
L’immagine della 
copertina fa riferimento 
a un progetto selezionato 
nell’ambito dell’iniziativa 
pilota SHAPE (SME HPC 
Adoption Programme 
in Europe) all’interno di 
PRACE-3IP. È lo studio di 
una macchina volumetrica 
attraverso l’associazione di 
modelli numerici a misure 
sperimentali. La macchina è 
in fase di sviluppo attivo ed 
un prototipo sperimentale 
completamente 
instrumentato è attivo 
presso la società Thesan 
srl per monitorarne le 
caratteristiche.
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È da parecchio tempo, ormai, che la fi gura dell’ingegnere seduto 
dietro al tecnigrafo intento a progettare una macchina disegnan-
done e calcolandone ogni singolo pezzo è stata sostituita da 
gruppi più o meno numerosi di persone altamente qualifi cate. 
E questo perché oggi la necessità di approfondimento e la spe-
cializzazione richiesta non possono essere curate da un’unica 
persona.
Per citare un esempio tratto dalla Formula Uno, la progettazione 
della sospensione di una monoposto nasce dall’impostazione 
generale della vettura, e questa a sua volta ha radici nella mec-
canica del veicolo, nell’aerodinamica e nel regolamento; trala-
sciando gli aspetti non tecnici, potremmo raggruppare sotto il 
nome di “progettazione funzionale” tutte le attività volte all’ot-
tenimento della migliore effi cienza possibile in termini di funzio-
nalità della sospensione: simulazione del comportamento dina-
mico del veicolo, mediante software commerciali o sviluppati in 
proprio, al fi ne di determinare il miglior passo della vettura, la 
miglior posizione del centro di rollio e i livelli ottimali di antisquat 
e di antidive, solo per citare alcuni parametri. Poi però bisogna 
fare in modo che i vari elementi della sospensione siano in gra-
do di resistere alle forze che li sollecitano e che si deformino il 
meno possibile, ma compatibilmente con una massa contenuta; 
tutto questo fa parte della “progettazione strutturale”, insieme 
alla scelta dei materiali più idonei per ogni singolo componente, 
da quelli omogenei e isotropi (leghe leggere di titanio e allumi-
nio, ma anche acciaio e magnesio) a quelli compositi (fi bre di 
carbonio annegate in una matrice plastica).
Le interazioni e le sovrapposizioni tra le due aree sono continue, 
ma non si può prescindere dall’avere in ciascuna di esse degli 
specialisti altamente qualifi cati nella loro sfera di competenza 
perché, oggi molto più di ieri, gli strumenti di simulazione sono 
talmente evoluti, potenti e semplci da usare che il rischio di otte-
nere risultati irrealisitici è molto elevato e solamente una solida 
preparazione di base e l’esperienza acquisita in una specifi ca 
disciplina possono mantenere in carreggiata i progettisti.
Simulazione a tutto tondo, quindi, perché oggi si può simulare 
quasi tutto ed è molto conveniente farlo e domani, forse, il 
“quasi” sparirà.
L’ingegnere cui si accennava all’inizio ha quindi ai giorni nostri 
assunto il ruolo di coordinatore, di chi sa poco di tutto perché 
oggi non è possibile sapere tutto di tutto, di chi deve osservare 
il progetto con occhi trasparenti, né miopi né presbiti, lasciando 
i dettagli agli specialisti di ogni ambito, ma guidandoli nel rag-
giungimento del miglior compromesso possibile e, perché no, 
invitandoli a tornare sui loro passi quando appare chiaro che la 
strada intrapresa non porterà lontano.

(Claudio Gianini)

progettazione 
strutturale
e progettazione 
funzionale

Claudio Gianini

«Simulazione a tutto 
tondo, quindi, perché 
oggi si può simulare 

quasi tutto ed è molto 
conveniente farlo 

e domani, forse, il 
“quasi” sparirà».
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OttimizzaziOne
dei Laminati
cOn HyperSizer
 
SmartCAE srl, azienda specializ-
zata nelle soluzioni per la simu-
lazione strutturale dei compositi 
laminati, ha siglato l’accordo di 
rivendita per il territorio Italiano 
del software HyperSizer, svilup-
pato da Collier Research Corpo-
ration. 
HyperSizer è uno strumento che 
velocizza l’analisi delle strutture 
in composito e materiali metallici, 
dal dimensionamento prelimina-
re, all’ottimizzazione del progetto, 

alla realizzazione della documen-
tazione tecnica necessaria per la 
certificazione FAA.
HyperSizer si interfaccia sia con 
strumenti CAD quali Catia o Pro-E 
e modellatori e solutori FEM quali 
Nastran, Ansys o Abaqus. Hyper-
Sizer trova larga applicazione nei 
settori Aeronautico e Spazio, Tra-
sporti, Eolico, Navale.
Maggiori informazioni su Hyper-
Sizer sono disponibili sul sito:
www.hypersizer.com.
Per contattare SmartCAE srl:
Telefono: 800 777541
Email: info@smartcae.com

CARTA E VIDEO
lE InsTAllAzIOnI 
POssIBIlI (E InTERATTIVE) 
DEl CRs4

Si è tenuto presso il Centro Comu-
nale d’Arte e Cultura “Il Ghetto” di 
Cagliari la mostra-laboratorio “Fu-
turo prossimo. Riscriviamo insieme 
la città e i territori”, del comune di 
Cagliari per Cagliari Capitale Euro-
pea 2019. In mostra le installazio-
ni interattive Wonderbook e T-Roll 
realizzate dal gruppo NIT (Natural 
Interaction Technologies) del CRS4, 
in collaborazione con il Sardegna 
DistrICT di Sardegna Ricerche.
In entrambe le installazioni l’utilizzo 
del libro è stato reinterpretato in 
modo nuovo e originale: carta stam-
pata e video si fondono rinforzando 
reciprocamente il messaggio tra-
smesso e il lettore si trova così ad 
interagire in modo insolito alla lettu-
ra di un libro o di una brochure.
T-Roll permette al lettore di sfo-
gliare una brochure e di vederne 
a video le immagini e ascoltarne i 
suoni. Con Wonderbook invece, le 
illustrazioni stampate nelle pagine 
di un libro dapprima prendono co-
lore e poi, animandosi, sembrano 
prendere vita.

www.crs4.it

apprOda in itaLia
La Vi ediziOne di SteeLSim

L’Associazione Italiana di Metallurgia annuncia la VI 
Conferenza Internazionale sulla Modellazione e simu-
lazione di processi metallurgici in acciaieria (Steel-
Sim) che si terrà a Bardolino, dal 23 al 25 settembre 
2015.La modellazione e simulazione di processi me-
tallurgici ricopre un ruolo molto importante nell’otti-
mizzazione dei processi e permette di diminuire i costi 
di produzione, di migliorare la qualità dell’acciaio e di 
definire la corretta progettazione dei processi metal-
lurgici al fine di migliorarne la sostenibilità anche dal 
punto di vista ambientale. Le tecniche matematiche 
nuove e tradizionali applicate dai moderni impianti di 
simulazione permettono di raggiungere risultati in-
teressanti, utili a comprendere l’interazione fisica e 
a progettare un processo metallurgico proficuo. La 
simulazione può essere applicata alle diverse fasi del 
processo metallurgico: produzione e raffinazione di 
metalli liquidi, solidificazione, deformazione plastica, 
processi termo-meccanici, trattamento termico, veri-
fica strutturale affidabilità ecc.
La Conferenza tratterà i seguenti argomenti:
•	modellazione fisica dei fenomeni metallurgici;
•	modellazione fisica dei processi metallurgici;

•	verifica dei risultati della modellazione rispetto ai 
dati in fabbrica;

•	utilizzo di modelli matematici e di simulazione per 
ottimizzare i processi metallurgici;

•	applicazione di modelli matematici per migliorare e 
verificare prestazioni dei prodotti di acciaio e ghisa

•	metallurgia primaria;
•	siderurgia secondaria;
•	raffinazione di leghe metalliche;
•	termodinamica e cinetica simulazione dei sistemi 

metallurgici;
•	colata e solidificazione;
•	processi elettrochimici;
•	processi di formatura e trattamenti termo-meccanici;
•	trattamenti termici;
•	meccanica della frattura e criteri di sicurezza;
•	meccanica della fatica;
•	sicurezza;
•	applicazione di modelli matematici per la riduzione 

dell’impatto ambientale dei processi metallurgici.
All’interno della Conferenza SteelSim 2015 sarà allestita 
un’ area espositiva. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
alla Segreteria AIM - e-mail: aim@aimnet.it – oppure 
visitare il sito dedicato alla Conferenza: www.aimnet.
it/steelsim2015.htm. 

Media partner:

A&C - AnAlIsI E CAlCOlO
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“FAÇADE DEsIGn FOR 
FABRICATIOn,” PER lE 
AzIEnDE DEl sETTORE 
EDIlE

Dassault Systèmes, the 3DEXPE-
RIENCE Company, azienda leader 
nel software di progettazione 3D, si-
mulazione avanzata, realtà virtuale 
e gestione del ciclo di vita del pro-

dotto (PLM), ha annunciato “Façade 
Design for Fabrication”, una nuova 
soluzione-esperienza basata sulla 
Piattaforma 3dexperience. La nuova 
soluzione è rivolta alle aziende di ar-
chitettura, edilizia e costruzioni, alle 
quali offre funzionalità e processi 
specifi ci per affrontare le sfi de di 
progettazione del settore e realizza-
re edifi ci ad alte prestazioni.
“Questa nuova esperienza contribu-
isce alla creazione di un ambiente 
intuitivo, intelligente e integrato, 
che riduce i processi manuali e ri-
solve i problemi derivanti da livelli 
di collaborazione insuffi cienti tipici 
delle soluzioni isolate,” leggiamo in 
un comunicato ell’azienda.
La soluzione “Façade Design for 
Fabrication” include strumenti di 
pianifi cazione integrata che permet-
tono una progettazione rapida degli 
edifi ci direttamente collegata con la 
progettazione dei dettagli della fac-
ciata, sfruttando la scalabilità e le 
funzionalità collaborative del cloud. 
Inoltre, la soluzione permette alle 
imprese di costruzione e agli studi 
di architettura di pianifi care i pro-
getti utilizzando applicazioni dina-
miche che verifi cano e convalidano 
i requisiti in tempo reale; in seguito, 
potranno defi nire la forma, il motivo 
e la struttura della facciata, grazie 
ad applicazioni complete di proget-
tazione che consentono di trasfor-
mare il modello in disegni di offi cina 
e distinte base (BOM). 
La Piattaforma 3DEXPERIENCE non 
solo offre un approccio 3D Master 
alla costruzione grazie a un’unica 
fonte di dati, ma inserisce il cliente 
in un ambiente di innovazione col-
laborativa nel quale le aziende pos-

sono avere un riscontro immediato 
dai loro clienti per assicurarsi che i 
progetti siano sempre in linea con 
gli obiettivi.

whIRlPOOl VA sullA 
nuVOlA DI GOOGlE.
COMInCIA l’ERA DEl 
lAVORO COnDIVIsO

Dal 16 giugno 2014 cinquemila di-
pendenti nella regione EMEA della 
multinazionale leader degli elettro-
domestici hanno cambiato piatta-
forma operativa e sono passati a 
Google Apps for business, la suite 
di soluzioni di comunicazione in 
cloud per le aziende del popolare 
motore di ricerca. La collaborazione 
siglata a livello globale fra Whirlpo-
ol e Google Enterprise vale com-
plessivamente 20 milioni di dollari, 
interessa quasi 30mila dipendenti 
nel mondo e ha una durata di 5 
anni con possibilità di estensione: 
per l’area EMEA la transizione alla 
nuova piattaforma è cominciata 
a metà ottobre 2013. «Per noi è 
un momento storico - commenta 
la vice presidente Risorse Umane 
Whirlpool EMEA Kathy Nelson -. 
Questo passaggio tecnologico por-
ta con sé un cambiamento nella 
cultura e nelle abitudini di lavoro. 
Si tratta di una tappa fondamenta-
le del nostro progetto working the 
way we live; avere la possibilità di 
lavorare insieme, condividendo le 
informazioni in tempo reale in qua-
lunque luogo ci troviamo e in ogni 
momento della giornata signifi ca 
mettere ognuno nelle condizioni di 
esprimersi al meglio. Ma c’è anche 
un altro importante vantaggio in 
termini di attrattività verso i giovani 
talenti: universitari e studenti usano 
abitualmente questa tecnologia. Vo-
gliamo che i giovani che vengono da 
noi lavorino con gli stessi strumenti 
che utilizzano negli studi e nella vita 
di tutti i giorni. Questo contribuirà 
a consolidare lo status di Whirlpool 
come winning workplace». 
Tra i punti di forza della nuova piat-
taforma operativa scelta da Whirl-
pool la possibilità di accedere ai fi le 
ovunque e in ogni momento tramite 
dispositivi mobili (smartphone o ta-
blet) o tramite pc, di aggiornarli e di 
avere salvata sempre l’ultima versio-
ne del lavoro e la gestione in tempo 
reale di fi le o cartelle con il proprio 

team di lavoro o con clienti, fornitori 
e partner. Garanzie, queste, di una 
maggiore rapidità nell’esecuzione 
delle operazioni e di una miglior 
qualità del lavoro. Proprio da queste 
caratteristiche Whirlpool si attende 
benefi ci nella propria operatività, 
quali il dimezzamento dei tempi de-
cisionali e del numero di riunioni.

EuROTECh PREsEnTA Il 
GATEwAY MulTI-sERVICE 
RElIAGATE 15-10 PER 
APPlICAzIOnI M2M

Affi dabile e robusto, il gateway 
M2M è adatto per applicazioni Inter-
net of Things in ambito industriale 
con gestione remota e connettività 
wireless certifi cata. Concepito per 
integrarsi con le soluzioni Intel® Ga-
teway per Internet of Things (IoT), 
include l’infrastruttura Everyware 
Software Framework (ESF) di Euro-
tech per lo sviluppo di applicazioni 
esistenti sul dispositivo, consenten-
do di accorciare il time-to-market 
e ampliare le funzionalità dispo-
nibili, inclusa la gestione remota 
del dispositivo. ReliaGATE 15-10 è 
una piattaforma application-ready 
che comprende il modulo cellulare 
pre-certifi cato ReliaCELL 10-20 di 
Eurotech, grazie al quale il gateway 
può essere implementato immedia-
tamente su diverse reti mobili. 
“ReliaGATE 15-10 è un dispositivo 
per impieghi industriali pronto per 
l’implementazione, con funzionalità 
di comunicazione, potenza di cal-
colo, integrazione semplifi cata di 
applicazioni e piattaforme M2M con 
le quali ogni azienda può generare 
immediatamente nuovi servizi,” af-
ferma Robert Andres, Chief Marke-
ting Offi cer, Eurotech. “L’approccio 
multi-service gateway permette 
all’utilizzatore di collegare sensori, 
attuatori e dispositivi all’azienda 
con gestione e controllo in tempo 
reale degli stessi dispositivi presen-
ti sul campo. ReliaGATE 15-10 offre 
fl essibilità in fase di progettazione 
e protezione degli investimenti nel 
lungo termine grazie alla possibili-
tà - conclude Andres - di integrare e 
consolidare nuovi fl ussi di dati.”
La piattaforma hardware ReliaGATE 
15-10 è integrata, in maniera nativa 
con la piattaforma di integrazione 
M2M Everyware Device Cloud di 
Eurotech.



8 a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2014

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

PREsEnTATA A MIlAnO 
l’EDIzIOnE 2014 DI 
ElECTROnICA

In occasione del suo cinquante-
simo compleanno, il salone Elec-
tronica sarà ancora una volta una 
vetrina privilegiata per il settore 
e una piattaforma per lo scambio 
di competenze e informazioni fra 
i protagonisti del settore. Dall’11 
al 14 novembre 2014 gli operato-
ri potranno aggiornarsi su tutta la 
gamma di prodotti e servizi di elet-
tronica, dai componenti ai sistemi, 
dalle applicazioni ai servizi. Le te-
matiche principali della prossima 
edizione saranno l’industria auto-
mobilistica, i sistemi embedded, 
l’elettronica medicale e l’illumina-

zione, oltre ai temi trasversali del-
la sicurezza e dell’efficienza ener-
getica. Ulteriori approfondimenti 
verranno offerti nel programma 
convegnistico e nei forum.

nuOVE TElECAMERE usB 
3.0: quAlITà A un COsTO 
ACCEssIBIlE

Image S presenta tre nuove famiglie 
di telecamere USB 3.0 di IDS Ima-
ging Development Systems, a com-
pletamento della serie USB 3 uEye 
CP commercializzata per la prima 
volta nel 2011.
Ii nuovi modelli trovano applicazio-
ne nei settori dell’automazione, ro-
botica, stampa e imballaggio, appa-
recchiature e ingegneria medicale. 
La telecamera con custodia USB 3 
uEye LE ha un costo accessibile gra-
zie alle sue funzionalità essenziali. 
Molto leggera grazie alla custodia 

di plastica, la telecamera è al tempo 
stesso sufficientemente robusta per 
l’impiego in ambienti industriali. È 
una soluzione ideale per numerose 
applicazioni, grazie all’attacco C/
CS che consente anche l’utilizzo di 
ottiche grandangolari.
Tutti i modelli sono dotati dei sen-
sori CMOS ad alta sensibilità di ul-
tima generazione di Aptina ed e2v, 
con risoluzioni da 1,3 a 5 Megapixel. 
Inoltre. Per saperne di più: 
www.imagessrl.com

sTAMPAnTI 3D

PICO, distributore specializzato in 
tecnologie, soluzioni e servizi infor-
matici, introduce a catalogo le nuo-
ve stampanti 3D MakerBot Replica-
tor 5th generation e Replicator Mini
La prima delle due nuove proposte 
è dedicata ai professionisti che de-
siderano realizzare prototipi in alta 
risoluzione e anche modelli com-
plessi, mentre la seconda è pensata 
per chi approccia per la prima volta 
l’universo della stampa 3D
Entrambe le proposte sono dotate 
di un’efficace e intuitivo software di 
controllo che semplifica le operazio-
ni di stampa, permettendo anche gli 
utenti meno esperti di realizzare in 
poco tempo i loro modelli 3D.
www.pico.it

La SimuLaziOne numerica neL SettOre 
energeticO-minerariO 

Enginsoft e partner protagonisti con il Ministero dello sviluppo economico 
al seminario dedicato alle risorse minerarie ed energetiche

Il 15 maggio scorso si è tenuto a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il seminario sulla Simulazione Numerica dedicato al settore 
Energetico-Minerario. L’iniziativa, promossa dalla Direzione generale per 
le risorse minerarie ed energetiche, è stato un momento di confronto 
tra esperti provenienti da settori istituzioni, accademici ed industriali 
sull’efficacia, attendibilità e trend di sviluppo degli strumenti di simula-
zione numerica applicati alle attività energetico-minerarie, con partico-
lare attenzione alla modellazione geomeccanica. Stefano Odorizzi, CEO 
di EnginSoft, ha partecipato quale relatore presentando lo stato dell’arte 
e le opportunità offerte ai moderni sistemi di simulazione accoppiati alla 
crescente disponibilità di capacità di calcolo dei moderni calcolatori e HPC 
– High Performance Computer. 
“Gli strumenti di simulazione numerica rappresentano oggi una grande 
opportunità per aziende e per le istituzioni anche in campo minerario ed 
estrattivo.” – ha affermato Stefano Odorizzi – “La moderna gestione dei 
giacimenti attraverso questi strumenti consente di massimizzare la produt-
tività coniugando la valorizzazione delle risorse del sottosuolo con il pieno 
rispetto dell’ambiente e delle più moderne norme di sicurezza”. 
Il Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche Franco Ter-
lizzese ha introdotto il seminario. “La disponibilità di potenze di calcolo 
sempre maggiori e l’efficacia del calcolo numerico nella risoluzione delle 
equazioni di governo dei modelli fisici” – ha dichiarato Terlizzese - “hanno 
decretato il successo della simulazione virtuale, che oggi costituisce uno 
strumento utile alle istituzioni per individuare risposte in tema di controllo 
e sicurezza delle operazioni oltre ad essere un asset strategico per le 
aziende, consentendo di realizzare complessi progetti di valorizzazione 
delle risorse del sottosuolo”. Gli interventi sono stati coordinati dal Dott. 
Marco Cattaneo, Direttore di “Le Scienze”, “Mente&Cervello” e “National 
Geographic”, che ha contributo all’apertura di un utile confronto tra rela-
tori e pubblico partecipante. 
Nel pomeriggio, presso il vicino Hotel Ambasciatori Palace, gli Application 
Engineer di EnginSoft hanno presentato agli intervenuti, tecnicamente ed 
in dettaglio, le soluzioni software leader di mercato e tra queste Kraken di 
ESSS. Per consultare i contenuti dei relatori: 
http://unmig.mise.gov.it/unmig/agenda/dettaglionotizia.asp?id=183
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uM14: MODulARITY 
MAsTERInG COMPlEXITY

UM14, la conferenza di due giorni 
dedicata agli utenti modeFRONTIER, 
quest’anno ha celebrato i 15 di at-

tività di ESTECO concludendosi con 
numeri da record: 228 partecipanti, 
48 speaker, 7 sessioni tematiche ac-
canto agli interventi keynote, un’area 
espositiva con 7 aziende tra partner 
tecnologici e commerciali, due ta-
vole rotonde e il lancio della prima 
edizione del concorso ESTECO | illy 
design competition.
È stato Carlo Poloni, presidente di 
ESTECO, a aprire i lavori dell’Inter-
national modeFRONTIER Users’ 
Meeting - UM14 al Magazzino 42 di 
Trieste, dipingendo l’intricato scena-
rio attraversato oggi dall’industria 
della progettazione e simulazione: 
livelli diversi di complessità sono 
stratificati e incorporati nella mag-
gior parte dei prodotti e servizi con i 
quali tutti noi siamo a contatto ogni 
giorno e trasformare questa com-
plessità in vantaggio competitivo è 
la sfida da vincere per eccellere nel-
la corsa all’innovazione. La tavola ro-
tonda Automotive ha poi offerto una 
stimolante discussione sulla natura 
della complessità sia a livello di svi-
luppo dei veicoli sia in merito all’or-
ganizzazione dei processi produttivi: 
Mikael Törmänen (Volvo Car Corpo-
ration), Tayeb Zeguer (Jaguar Land 
Rover) e Yan Fu (Ford Motor Com-
pany) hanno riportato le loro espe-
rienze nella gestione di workflow di 
progettazione articolati mediante 
le tecniche dell’ottimizzazione e ne 
hanno riportato i conseguenti be-
nefici,  significativi sia in termini di 
tempo che di costi.
Il lancio ufficiale del concorso eSte-
cO | illy design competition ve-
drà studenti di Ingegneria, Chimica, 
Fisica e altre discipline scientifiche 
lanciarsi nella sfida per la progetta-
zione di una sistema di pressurizza-
zione più sostenibile per una delle 
macchine Iperespresso illy.
www.esteco.com

La FOndaziOne aLtran 
per L’innOVaziOne 
Lancia iL premiO 
2014 “Smart citieS & 
citizenSHip”

“Smart Cities & Citizenship” è il 
tema del Premio 2014 lanciato in 
Italia dalla Fondazione Altran e ri-
volto ad aziende, start up, centri 
di ricerca, dipartimenti universi-
tari, singoli studenti, ricercatori, 
enti, fondazioni, ONG, onlus, etc.
La Fondazione Altran per l’Innova-
zione, il cui obiettivo è promuovere 
l’innovazione tecnologica a servi-
zio del bene comune, premierà le 
soluzioni tecnologiche interattive 
che forniscano strumenti efficaci 
di gestione delle questioni urbane 
tramite il coinvolgimento dei citta-
dini in molteplici settori: dalla mo-
bilità all’accesso al welfare, dalla 
formazione alla cultura, dal moni-
toraggio della spesa pubblica alla 
segnalazione di atti che mettono 
in pericolo il decoro urbano e la 
sicurezza dei cittadini. 
Il premio in palio per il vincitore 
consiste in sei mesi di accompa-
gnamento tecnologico e accele-
razione di impresa offerto dagli 
esperti del Gruppo Altran, leader 
in innovation consulting.
Per partecipare al Premio 2014 
occorre compilare l’application 
form disponibile sul sito it.altran-
foundation.org e inviarla entro la 
mezzanotte del 31 ottobre 2014 
all’indirizzo di posta elettronica pre-
mioitalia@altran-foundation.org
Il bando, il regolamento e l’appli-
cation form sono disponibili su 

it.altran-foundation.org.
Il Premio 2014 si propone di in-
dividuare e premiare un progetto 
tecnologico innovativo che contri-
buisca a implementare:
•	sistemi per favorire il dialogo 

tra cittadini e decisori; 
•	piattaforme digitali per favorire 

la partecipazione dei cittadini ai 
processi decisionali e soluzioni 
tecnologiche interattive che 
forniscono strumenti efficaci 
di gestione delle problematiche 
urbane tramite il coinvolgimen-
to dei cittadini;

•	sistemi per usare in modo effi-
ciente gli open data;

•	sistemi di condivisione di beni e 
servizi (ad esempio car pooling, 
bike sharing, piattaforme per il 
baratto dei beni o lo scambio di 
opinioni, etc.);

•	sensori e infrastrutture per 
mappare e monitorare i proces-
si di funzionamento della città;

•	soluzioni che facilitano l’intera-
zione sociale dei cittadini, raf-
forzano i legami attraverso le 
community on line, supportano 
la mobilitazione civica dal bas-
so e coordinano le istanze di 
impegno sociale; 

•	progetti legati alle tecnologie di 
internet, internet of things, in-
ternet of everythings rivolti alla 
smart citizenship;

•	progetti incentrati sulle crowd 
technologies e ai mobile social 
networks;

•	soluzioni basate sul concetto 
della sharing economy per ac-
cedere e scambiare a beni, ser-
vizi e idee.

VOlkswAGEn AG sCEGlIE ADAMs/MAChInERY 

MSC Softwareha annunciato che Volkswagen AG ha selezionato Adams/
Machinery per la simulazione dinamica, utilizzata dagli ingegneri per va-
lutare le prestazioni dei componenti e dei sistemi meccanici, all’interno di 
un’interfaccia utente facile da usare e intuitiva. Volkswagen AG utilizzerà 
il software per prevedere il comportamento dinamico dei suoi sistemi. 
Completamente integrata nell’ambiente Adams/View, Adams/Machine-
ry è la soluzione studiata per la modellazione dei componenti meccanici. 
Contiene moduli di modellazione che consentono di costruire velocemen-
te componenti comuni come ingranaggi, cinghie, catene, cuscinetti, cavi 
e motori elettrici. I moduli contengono informazioni utili sui componenti, 
le loro connessioni, e consentono diverse metodologie di modellazione, 
con diversi livelli di complessità e completezza. Wizard specifici guidano 
gli utenti attraverso il processo di configurazione del modello, dando la 
capacità di manipolare i parametri del modello e le opzioni di modellazio-
ne con facilità.
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lE CARATTERIsTIChE 
DEl VIVEnTE EMERGOnO 
DAllA MATERIA 
InAnIMATA 

Movimento e capacità di dividersi 
sono due caratteristiche fondamen-
tali delle cellule. Alla base di queste 
capacità potrebbero stare fenomeni 
fisici molto semplici, simulati dagli 
scienziati della Scuola Internazio-
nale Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA) di Trieste, in uno studio ap-
pena pubblicato su Physical Review 
Letters. Luca Giomi e Antonio De 
Simone hanno modulato la motilità 
in questi modelli, variando un solo 
semplice parametro fino a far sì che 
le “cellule” si dividessero in manie-
ra spontanea e senza l’intervento di 
forze esterne.
Il risultato è un passo in avanti per la 
creazione di cellule artificiali funzio-
nanti e aiuta anche a comprendere 
i primi passaggi da cui è emersa la 
vita sul nostro pianeta.  
Goccioline di materiale filamentoso 
racchiuse in una membrana lipidi-
ca: questi sono i modelli di cellula 
“semplificata” usati da Luca Giomi 
e Antonio De Simone, fisici della 
SISSA, che hanno riprodotto l’emer-
gere spontaneo di motilità e divi-
sione cellulare, caratteristiche del 
vivente, in “oggetti” inanimati. La 
ricerca è una delle storie di coperti-
na dell’edizione online del 10 aprile 
della rivista scientifica Physical Re-
view Letters. 
Le cellule artificiali di Giomi e De 
Simone sono in realtà dei modelli 
al computer in cui le caratteristiche 
fisiche dei materiali che ne costitui-
scono l’interno e la membrana ester-
na sono simulate nel dettaglio. I due 
ricercatori hanno giocato con alcuni 
parametri dei materiali, registrando 
cosa succedeva: “le nostre ‘cellule’ 
sono una rappresentazione ‘ridotta 
all’osso’ di una cellula biologica, che 
all’interno normalmente contiene 
microtubuli, proteine allungate rac-
chiuse in una membrana cellulare 
a base sostanzialmente lipidica”, 
spiega Giomi, primo autore delle 
ricerca. “I filamenti nel ‘citoplasma’ 
delle nostre cellule scorrono gli uni 
sugli altri esercitando una forza che 
noi possiamo variare”. 
 La forza di scorrimento è il parame-
tro che gioca con un’altra forza, la 
tensione superficiale che tiene unita 

la membrana che avvolge la goccio-
lina. Il bilancio di queste due forze 
antagoniste provoca il movimento 
della cellula, che si deforma, fino 
ad arrivare a dividersi. “Quando la 
forza di scorrimento vince su quella 
che tiene insieme la membrana si 
osserva la divisione cellulare”, spie-
ga De Simone, direttore di SISSA 
MathLab, il laboratorio di model-
listica matematica e simulazione 
scientifica della SISSA. “Abbiamo 
mostrato che giocando con un uni-
co parametro fisico in un sistema 
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Più in dettaglio... 

“Acquisire motilità e capacità di di-
vidersi è un passaggio fondamen-
tale per la vita, e stando alle nostre 
simulazioni le leggi che governano 
questi fenomeni potrebbero essere 
molto semplici. Osservazioni come 
le nostre sono funzionali alla crea-
zione di cellule artificiali funzionan-
ti, e non solo”, commenta Giomi. 
“Il nostro lavoro è utile anche per 
comprendere come sia avvenuto 
il passaggio dal non vivente al vi-
vente sul nostro pianeta. L’emer-
gere della vita, insomma.” Chimici 
e biologi che studiano la nascita 

della vita infatti oggi non hanno 
a disposizione cellule abbastanza 
semplici da osservare direttamen-
te. “Qualunque organismo anche il 
più semplice è arrivato fino a oggi 
attraverso miliardi di anni di evolu-
zione”, spiega Giomi, “e contiene 
sempre strutture piuttosto com-
plesse. Partire da organismi sche-
matici come facciamo noi invece 
è come portare l’orologio indietro 
fino alla comparsa dei primi rudi-
mentali esseri viventi. Noi al mo-
mento stiamo iniziando degli studi 
per comprendere come sia emerso 
il metabolismo cellulare”. 

molto semplice si possono riprodur-
re effetti simili a quelli ottenuti con 
le osservazioni sperimentali” conti-
nua De Simone. Le osservazioni em-
piriche su campioni di microtubuli 
infatti hanno mostrato che questi si 
muovono anche fuori dalla cellula, in 
maniera proporzionale all’energia di 
cui dispongono (ricavata dall’ATP, il 
“carburante” cellulare). “Allo stesso 
modo le nostre goccioline, usando 
solo la loro energia ‘interna’ - senza 
forze agenti dall’esterno -  si muovo-
no e riescono persino a dividersi”.

lEzIOnI DI DATA JOuRnAlIsM

Il giornalismo è entrato nell’era dei dati: statistiche, data mining, infogra-
fiche richiedono competenze che oggi devono fare parte del curriculum 
del reporter. La preparazione richiesta per queste attività non sempre 
però entra nella formazione classica del giornalista, per questo motivo 
il Master in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste organizza 
la Scuola Estiva di Data Journalism, che si terrà a Trieste dal 17 al 19 
settembre 2014. La scuola è indirizzata a professionisti dell’informazione, 
giornalisti (anche free-lance) e studenti di giornalismo e comunicazione.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 22 agosto 2014. www.sissa.it
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Il CEnTRO PORTOGhEsE 
CEIIA sCEGlIE 
hYPERwORks® 

Altair ha annunciato che il porto-
ghese “Centro para a Excelência e 
Inovação na Indústria Automóvel 
(CEIIA)”, ha scelto HyperWorks® 
come piattaforma computer-aided 
engineering (CAE) per lo svilup-
po della maggior parte dei propri 
progetti. Il CEIIA è un’associazione 
privata non profit per la ricerca e lo 
sviluppo integrato di prodotto nei 
principali settori tecnologici, inclu-
si quello della mobilità intelligente, 
dell’aeronautica e dell’energia.
HyperWorks viene impiegato princi-
palmente per le analisi ad elementi 
finiti (FE). I prodotti Altair vengono 
utilizzati anche per scopi scientifici, 
nel particolare per studiare il com-
portamento dinamico dei materiali 
compositi.
“Il principale vantaggio che riuscia-
mo ad ottenere da HyperWorks - so-
stiene João Pedro Mortágua, R&D 
Manager, CEIIA - è che con un solo 
contratto di licenza possiamo aver 
accesso a tutti gli strumenti di cui ab-
biamo bisogno, dal meshing ai solu-
tori, fino ai software per le operazioni 
di post-processo. Un plus ulteriore è 
che tutti i solutori sono in grado di 
girare con core multipli su macchine 
locali. Riusciamo a coprire tutte le 
nostre esigenze di simulazione con 
una singola e completa suite specia-
lizzata per la multi-fisica ed il tutto ad 
un prezzo molto ragionevole.”

cOSì L’autOritrattO
di LeOnardO diVenta
un ‘giaLLO’

Una nuova metodologia non invasiva 
per lo studio dei beni culturali, 
sviluppata dall’Istituto dei sistemi 
complessi del Cnr con le Università 
di Tor Vergata e Cracovia, rileva in 
modo oggettivo l’ossidazione del 
disegno, dovuta all’ambiente umido 
e chiuso in cui è stato conservato. 
Lo studio è pubblicato su Applied 
Physics Letters
 
L’Autoritratto di Leonardo da Vin-
ci - conservato presso la Biblioteca 
Reale di Torino - è un celeberrimo 
disegno su carta databile intorno al 
1516. Un’indagine sugli spettri ottici 
dell’opera, eseguita con una metodo-
logia sperimentale sviluppata dall’Isti-
tuto dei sistemi complessi del Consi-
glio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), 
in collaborazione con le Università di 
Roma Tor Vergata e di Cracovia, ha 
rilevato in modo oggettivo l’ossidazio-
ne del disegno, dovuta all’ambiente 
umido e chiuso in cui è stato con-
servato. I risultati sono pubblicati su 
‘Applied Physics Letters’.
“Per ovviare alle disomogeneità del 
sottile strato di foglio dell’Autori-
tratto, circa 220 micron, ossia 0.22 
millimetri, con vuoti dovuti alla pre-
senza di aria”, spiega Mauro Misso-
ri dell’Isc-Cnr, “i dati sperimentali, 
ottenuti mediante una tecnica spet-
troscopica basata su radiazioni non 
invasive di bassa intensità, sono 
stati analizzati sviluppando una 
specifica estensione del modello 
di trasferimento radiativo detto di 
Kubelka-Munk”.
La carta, un tempo fabbricata me-
diante estrazione della cellulosa 
da stracci sottoposti a idratazione 
e pressatura, degrada per alcune 
reazioni indotte in particolare dal 
vapor acqueo: l’idrolisi acida o al-
calina indebolisce la struttura e l’in-
terazione fra ossigeno atmosferico 
e cellulosa attiva l’ossidazione, che 
causa danni ottici. “L’ossidazione 
crea alcuni gruppi detti cromofori 
che assorbono la luce principal-
mente nelle regioni del blu-violetto 
dello spettro visibile e nell’ultravio-
letto, dando alla carta il caratteri-
stico colore giallognolo”, prosegue 
il ricercatore. “Per dare una defini-
zione misurabile e oggettiva dell’in-

giallimento si ricorre a una tecnica 
spettroscopica non invasiva in cui 
le radiazioni riflesse dal campione 
su alcuni punti critici sul recto e sul 
verso sono raccolte da una sfera 
integratrice e misurate da un rive-
latore multi-canale”.
I dati ottenuti dalla misura, eseguita 
dall’Isc-Cnr presso l’Istituto centra-
le per il restauro e la conservazione 
del patrimonio archivistico e libra-
rio di Roma, “sono stati confron-
tati con quelli teorici ottenuti da 
una simulazione al calcolatore dal 
gruppo dell’Università di Tor Verga-
ta, identificando e quantificando i 
cromofori responsabili dell’ingialli-
mento dell’Autoritratto”, conclude 
Missori. “Il confronto di questi dati 
con quelli ottenuti analizzando cam-
pioni di carta della stessa epoca e 
campioni di carta moderna invec-
chiati artificialmente in condizioni 
ambientali controllate ha messo in 
luce una forte somiglianza del tipo 
di cromofori presenti nell’Autori-
tratto con quelli trovati in campioni 
conservati in ambienti chiusi e ad 
elevata umidità. La metodologia, se 
applicata nel futuro all’Autoritratto, 
consentirà di valutare la velocità 
di degradazione visiva che è una 
informazione fondamentale per la 
programmazione degli interventi di 
restauro e conservazione”.
Inoltre lo stesso approccio diagno-
stico sarà applicato ad altri disegni 
di Leonardo da Vinci e ad altri beni 
culturali per garantire una corretta 
conservazione e come supporto dia-
gnostico per gli eventuali restauri.

Immagine dell’Autoritratto di Leonardo da Vin-
ci: per gentile concessione di Maria Cristina 
Misiti, direttrice Icrcpal, coautrice dello studio

unA RIsORsA On lInE 
PER lA sIMulAzIOnE 
DI APPlICAzIOnI 
MECCAnIChE

COMSOL lancia sul web una ri-
sorsa da consultare gratuitamen-
te, che introduce all’uso della si-
mulazione in ambito meccanico. 
Il Mechanical Showcase contiene 
video, tutorial ed esempi di simu-
lazioni meccaniche industriali in 
diversi ambiti applicativi: stress 
termici e deformazioni, analisi 
strutturali, a fatica e acustiche, 
integrazione con strumenti CAD, 
ottimizzazione, analisi di mate-
riali non lineari e di cinematismi.
www.comsol.it/showcase/me-
chanical
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La crisi economica in corso ha por-
tato alla ribalta il cronico problema 
italiano del gap di innovazione tec-
nologica, carburante della longevi-
tà di un’azienda, specialmente per 
quanto riguarda le piccole imprese, 
che in Italia costituiscono il nucleo 
del tessuto economico nazionale. La 
fotografia scattata dalla Banca d’Ita-
lia nello studio “Il gap innovativo del 
sistema produttivo italiano: radici e 
possibili rimedi” [1] non lascia dubbi 
in merito.
Il report analizza i motivi della man-
cata innovazione sul territorio ita-
liano rispetto agli altri paesi della 
Comunità europea, individuando le 
cause che si traducono in diminuzio-
ne di produttività e di conseguente 
competitività.  Tra i fattori che fanno 
sì che in Italia siano poche le imprese 
che effettuano investimenti in R&S, 
generando un problema di margine 
estensivo, vengono evidenziati:
•	frammentazione del sistema pro-

duttivo, con una moltitudine di 
piccole imprese incapaci di assu-
mersi i rischi di una costosa atti-
vità di R&S;

•	struttura manageriale spesso re-
stia all’innovazione (in particolare 
organizzativa e gestionale);

•	carenza di capitale umano, so-
prattutto nelle funzioni manage-
riali e di ricerca.

Cineca [2], il Consorzio Nazionale 
che riunisce il 90% delle università 
statali italiane per promuovere l’uti-
lizzo delle più moderne tecnologie 
informatiche a favore della ricerca 
scientifica e tecnologica, pubblica e 
privata, ed in particolare il suo Di-
partimento SCAI (SuperComputing 
Applications and Innovation), sta 
affrontando questa sfida in maniera 
sempre più intensiva e incisiva. 

Cineca è uno dei grandi Centri di 
calcolo europei denominati “Large 
Scale Facilities”. Il suo supercalco-
latore FERMI, basato su architettu-
ra IBM BG/Q è tra i primi posti al 
mondo nella Top500, la classifica 
dei supercalcolatori più potenti (al 
secondo posto in Europa e primo 
in Italia). Cineca inoltre rappresen-
ta l’Italia nell’ambito di PRACE [3] 
(Partnership for Advanced Compu-
ting in Europe) su mandato del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, e ne è infrastruttura 
Tier-0 sulla base della roadmap deli-
neata da PRACE.
È tuttavia immediatamente eviden-
te che fornire al sistema paese una 
tecnologia abilitante per l’innovazio-
ne, com’è quella del Calcolo ad Alte 
Prestazioni, non è di per sé suffi-
ciente a colmare il gap tecnologico. 
Per questo Cineca sta sviluppando 
un ecosistema completo per l’inno-
vazione della PMI, che si articola su 
quattro pilastri, che vanno ad af-
frontare direttamente i punti chiavi 
del gap tecnologico:
•	fornitura di servizi personalizzati 

ad alto valore aggiunto (erogati 
tramite la società SCS SuperCom-
puting Solutions [4], completa-
mente controllata dal Consorzio);

•	un vasto catalogo di corsi ed 
eventi formativi su tecnologie e 
metodi della simulazione nume-
rica avanzata [5], completamente 
gratuiti per tutti;

•	assistenza all’accesso a iniziative 
di Ricerca e Sviluppo con finanzia-
menti europei e nazionali, mirati 
a ridurre i rischi economici legati 
all’introduzione di nuovi metodi e 
tecnologie;

•	sviluppo di iniziative che coinvol-
gano le Pubbliche Amministra-

zioni, in particolare le Ammini-
strazioni Regionali dei territori a 
maggiore vocazione produttiva,  
per facilitare l’accesso a tecnolo-
gie e competenze.

Nei prossimi paragrafi forniamo due 
esempi concreti di come questa 
azione viene messa in pratica e ot-
tiene risultati concreti.

L’esempio shape
Nel corso del 2013 l’infrastruttura 
europea di Calcolo ad Alte Presta-
zioni a supporto della ricerca scien-
tifica PRACE, recependo le indica-
zioni della Commissione Europea, 
ha lanciato all’interno del progetto 
PRACE-3IP 3° Implementation Pha-
se [7° Programma Quadro, Grant 
Agreement RI-312763], il pilota di 
un nuovo programma destinato alle 
PMI. Il programma, denominato 
SHAPE (SME HPC Adoption Pro-
gramme in Europe) e coordinato da 
Cineca ha come scopo fondamenta-
le aiutare le PMI europee a supera-
re le barriere all’adozione dell’HPC, 
nella fattispecie i costi operativi, la 
mancanza di competenze e risorse. 
Per fare questo, esperti provenienti 
da tutta Europa, hanno affiancato 
imprese selezionate attraverso un 
apposito bando a definire una so-
luzione ad uno specifico problema 
nello sviluppo di un nuovo prodotto 
o servizio fino alla realizzazione di 
un prototipo e a definire un appro-
priato business model per la futura 
messa in produzione. 
Il bando per il Progetto pilota del 
giugno 2013, avente lo scopo di 
testare modalità e “best practices” 
per rendere l’iniziativa SHAPE par-
te integrante dell’offerta di servizi 
PRACE, ha avuto una risposta bril-
lante, con 14 proposte da parte di 
industrie di 7 paesi europei. Il pro-
cesso di selezione ha in particolare 
dimostrato l’efficacia di Cineca ad 
affiancare PMI italiane verso questo 
tipo di finanziamenti, considerato 
che dei progetti selezionati, ben 
quattro erano di industrie naziona-
li. Thesan srl si è servita dell’espe-
rienza Cineca per sviluppare un 
workflow operativo che le permetta 
di abbandonare completamente la 
necessità di produrre prototipi fisici 
nella progettazione di una nuova tur-
bina idroelettrica. Il suo caso viene 
discusso in dettaglio in un apposito 
articolo (v. pag. 40). AMET srl è sta-
ta supportata nello sviluppo di uno 

L’ecOSiStema cineca 
per L’innOVaziOne
Claudio Arlandini

Per l’innovazione tecnologica delle PMI offrire 
una tecnologia abilitante non è sufficiente, 
va costruito un ecosistema completo fatto di 
competenze, formazione, accesso a fondi di ricerca 
nazionali ed europei e il sostegno della Pubblica 
Amministrazione. L’esempio Cineca.
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strumento per analizzare le proprie-
tà meccaniche di oggetti comples-
si (da elmetti militari a scocche di 
autoveicoli) prodotti con nuovi ma-
teriali compositi. Lapcos scrl. ha im-
plementato in ambienti HPC un suo 
strumento per il virtual prototyping 
di pompe centrifughe, consenten-
do un enorme guadagno nei tempi 
di sviluppo e un incremento delle 
configurazioni analizzabili per l’otti-
mizzazione del design. Monotricat 
srl infine ha approfittato delle com-
petenze di Cineca e del prestigioso 
istituto svedese KTH per analizza-
re l’efficienza idrodinamica di uno 
scafo di nuova concezione. A tutte 
queste industrie sono state fornite 
ore di calcolo, training specifico per 
i dipendenti, consulenza tecnica 
nella fase prototipale e indicazioni 
su come valutare l’impatto delle 
nuove tecnologie e come procedere 
nella fase di produzione, attraverso 
l’accesso a servizi commerciali, ai 
servizi PRACE di Open R&D o inve-
stimenti interni.
 
L’esempio Fortissimo
Analogo è l’esempio del Progetto Eu-
ropeo Fortissimo [7]. Fortissimo è un 
progetto europeo avviato nel 2013 
nell’ambito dell’iniziativa I4MS (ICT 
Innovation for Manufacturing SMEs), 
finanziato dal 7° Programma Quadro 
[Grant Agreement 609029], che si 
propone l’ambizioso obiettivo di co-
struire un “one-stop-shop” europeo 
per i servizi HPC in modalità cloud 

per l’industria europea e in partico-
lare le PMI. Questo si traduce nella 
realizzazione di un marketplace dove 
industrie manifatturiere, sviluppatori 
e ISV (Independent Software Ven-
dors), esperti di dominio, “Solution 
Providers” e fornitori di servizi cloud 
possano far incontrare necessità in-
dustriali e offerte tecnologiche.
Alla decina di core partners, tra cui 
Cineca come rappresentante italia-
no, si affiancano oltre 40 partner 
provenienti da tutta Europa, scelti 
tramite bandi  aperti competitivi, 
per realizzare prototipi di servizi per 
il marketplace e casi studio per la 
messa a punto dell’iniziativa.
Anche in questo caso Cineca si è 
rivelata particolarmente efficace 
nell’affiancare industrie italiane a 
questo tipo di finanziamenti. Il primo 
bando competitivo, chiuso nei primi 
giorni di gennaio 2014, ha visto la 
presentazione di oltre 50 proposte 
progettuali, ciascuna della durata 
di 18 mesi e per un finanziamento 
EU massimo di 250k€. Il processo 
di selezione, con “peer review” da 
parte di un panel di esperti europei 
provenienti dal mondo dell’industria  
ha visto la selezione di 22 proget-
ti, dei quali ben 6 vedevano Cineca 
come partner tecnologico. Un nuo-
vo bando è aperto al momento della 
stesura di questo articolo, con sca-
denza 18 giungo 2014. Particolar-
mente interessante è l’ampio range 
di applicazioni che verranno trattate 
in questi esperimenti, che vanno 

dal design di materiali per strumen-
ti che seguano la storia termica di 
derrate deperibili, per evidenziare 
ad esempio che la catena del fred-
do sia stata rispettata, a uno stru-
mento ottimizzato per lo studio del 
comportamento statico e dinamico 
di ingranaggi, che sia altrettanto ef-
ficace ma molto più “cost-effective” 
degli strumenti commerciali a di-
sposizione sul mercato.

Conclusione
Gli esempi citati sono solo alcune 
delle storie di successo di Cineca, 
che si pone sempre più sulla scena 
nazionale come il partner di riferi-
mento per l’innovazione tecnologica 
della PMI attraverso la simulazione 
numerica avanzata.
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validazione
di un modello cfd 
semplificato per analisi 
delle prestazioni 
globali di ventilatori 
assiali a sola girante

Nell’ambito della ventilazione 
industriale è sentita la necessità di 
linee guida che aiutino l’impostazione 
di modelli numerici capaci di fornire 
rapide risposte mantenendo un 
adeguato livello di accuratezza. In 
questo lavoro viene presentata la 
validazione di un modello numerico 
semplificato che permette di 
simulare le curve di prestazione 
e di rendimento di un ventilatore 
assiale a sola girante nel tratto di 
funzionamento stabile. In particolare 
viene utilizzato un modello CFD 
proposto in letteratura idoneo allo 
sviluppo industriale e vengono 
confrontate le curve caratteristiche 
simulate e le misure sperimentali 
realizzate al banco prova. Il 
ventilatore utilizzato è stato allestito 
con un prototipo di palettatura 
realizzato con metodi di stampa 
3D. Lo scopo del lavoro è fornire 
indicazioni che permettano di ridurre 
il tempo dedicato alla ricerca del 
dominio e della griglia corretti per lo 
studio a livello industriale di questo 
tipo di ventilatore.

s. Castegnaro, M. Masi
Università degli Studi di Padova

1 - intrOduziOne

L’impiego di software CFD per il calcolo dei pa-
rametri di moto è ormai pratica affermata nel 
campo delle turbomacchine (compressori e 
turbine) ad alte prestazioni in cui è richiesto un 
elevato livello di ottimizzazione. Tale pratica è 
meno diffusa nel campo della ventilazione indu-
striale dove le ridotte velocità di rotazione della 
macchina da un lato e la versatilità operativa 
richiesta dall’altro tendono ancora a favorire i 
classici metodi di progetto ed analisi provenien-
ti dalla teoria delle turbomacchine [1]. Benché 
tali metodi costituiscano ancora la base indi-
spensabile alla fase di progetto preliminare 
della palettatura, le semplificazioni intrinseche 
contenute nelle ipotesi di modellazione dei fe-
nomeni fluidodinamici li rendono meno efficaci 
in presenza di deflussi tridimensionali com-
plessi all’interno dei canali interpalari. Mentre 
gli effetti di tridimensionalità del deflusso sono 
trascurabili per palettature disegnate a carico 
aerodinamico costante lungo la pala, diventano 
invece importanti per disegni che prevedano 
distribuzioni di carico aerodinamico differenti. 
Palettature appartenenti a quest’ultima cate-
goria sono largamente impiegate nei ventilatori 
assiali privi di schiere fisse. Per questa cate-
goria di macchine la ricerca dell’ottimizzazione 
delle prestazioni e dell’efficienza è indirizzata 
verso tecniche di impilamento non radiale dei 
profili (NRS - Non Radial Stacking line). Tali tec-
niche prevedono un disegno palare con angolo 
di freccia e/o angolo diedro in maniera analoga 
al progetto di ali in campo aeronautico, con l’in-
tento di sfruttare la tridimensionalità del moto a 
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vantaggio di prestazioni e rendimenti di queste 
macchine. Per riuscire ad apprezzare gli effetti 
del moto tridimensionale le tecniche CFD sono 
di notevole aiuto, tanto da essere indicate da 
Vad come strumento indispensabile nei casi in 
cui il disegno palare includa tecniche NRS [2]. I 
vantaggi offerti dal calcolo CFD nel campo della 
ventilazione si scontrano con le difficoltà legate 
all’utilizzo in modo proprio, rapido ed efficiente 
degli strumenti di calcolo: generalmente il 50% 
del tempo impiegato in un’analisi di fluidodina-
mica computazionale è speso nella ricerca del 
dominio di calcolo e della griglia corretti piutto-
sto che dei risultati oggetto dell’analisi [3]. 

Diverse analisi CFD di palettature di turbo-
macchine presenti in letteratura mostrano l’uti-
lizzo di modelli che sfruttano la periodicità azi-
mutale del problema, limitando il dominio alla 
singola sezione di corona circolare che include 
la pala al fine di contenere il numero di celle e 
il tempo di calcolo. C’è una forte eterogenei-
tà dei modelli proposti che si differenziano in 
particolare per il tipo di griglia e la scelta del 
modello di chiusura della turbolenza. Spesso i 
risultati delle analisi ottenuti da modelli sempli-
ficati differiscono in maniera apprezzabile dai 
risultati sperimentali. D’altra parte, analisi più 
precise richiedono maggiori tempi di calcolo. 
Dal momento che lo sviluppo di una palettatura 
richiede la simulazione di diverse configurazio-
ni, quanto più i tempi di calcolo diventano im-
portanti tanto più l’approccio CFD diventa inac-
cettabile a livello industriale. Nasce da questi 
presupposti la necessità di linee guida per la 
costruzione di un modello semplice, veloce e 
ingegneristicamente accurato per ricavare le 
prestazioni globali di un ventilatore in termini di 
curva caratteristica. 

In questo lavoro sono simulate numericamen-
te e misurate sperimentalmente le prestazioni 
di un ventilatore assiale a sola girante a rappor-
to tra diametri n = 0.444 per due diversi angoli 
di posizionamento della palettatura f

p= 23° e 
33°, con l’obiettivo di validare un modello CFD 
semplificato e di veloce impostazione ed ese-
cuzione proposto di recente in letteratura [4]. 
Le curve caratteristiche sono state ricavate in 
forma adimensionale in termini di cifre di pres-
sione Y, di rendimento h e portata F. Nella 
Sezione seguente (2) sono presentate breve-
mente le caratteristiche del ventilatore e della 
palettatura oggetto dell’analisi. La Sezione (3) 
presenta invece il modello numerico semplifi-
cato, la scelta del modello di turbolenza e le 

modalità di rilevazione delle curve caratteristi-
che. Nella Sezione (4) è descritto brevemente 
l’impianto UNI 10531 A con camera di prova 
all’aspirazione utilizzato per le rilevazioni spe-
rimentali. A causa della limitazione di portata 
imposta dalla tubazione all’aspirazione, per 
completare le curve caratteristiche alle cifre di 
portata F più elevate è stata ridotta la veloci-
tà di rotazione del ventilatore per mantenere 
le condizioni di similitudine; per tenere con-
to dell’effetto peggiorativo sul rendimento h 

Distribuzione della 
pressione attorno alla 
pala. In alto: lato in 
aspirazione. In basso: 
lato in pressione.
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conseguente all’abbassamento del numero di 
Reynolds è stato utilizzato un metodo corretti-
vo presentato recentemente in letteratura [5]. 
L’utilizzo di tale metodo è descritto brevemente 
nella Sezione (4). Infine nella Sezione (5) è pre-
sentato il confronto tra le curve caratteristiche 
sperimentali e numeriche ottenute.

2 - paLettatura OggettO deLL’anaLiSi

La palettatura oggetto del confronto numerico-
sperimentale appartiene ad un ventilatore as-
siale a sola girante per applicazioni industriali 
le cui caratteristiche geometriche sono ripor-
tate in Tabella 1, mentre in Figura 1 (in alto) è 
riportata la configurazione tipo con motore a 
monte della girante. 

I ventilatori assiali sono generalmente uti-
lizzati per portate di fluido elevate a fronte di 
medio-bassi incrementi di pressione (Nota 1). 
Nei casi in cui siano richiesti ridotti salti di 
pressione la deflessione impartita alla corrente 
è modesta. Questo giustifica l’assenza di schie-
re fisse a monte o a valle della girante, ammet-
tendo così la perdita della componente cinetica 
tangenziale a fronte di una maggiore semplicità 
della macchina. Tra le varie applicazioni, questi 
ventilatori vengono largamente impiegati nelle 
torri di raffreddamento degli impianti di condi-
zionamento [6]. La girante è costituita da 10  
pale calettate ad un mozzo cilindrico attraver-
so una spina conica che permette la variazione 
dell’angolo di posizionamento fp, per far fronte 
a diverse condizioni nominali di esercizio. Le 
caratteristiche della palettatura sono riportate 

Tabella 1 - Caratteristiche del ventilatore. Gioco d’estre-
mità adimensionalizzato rispetto all’altezza palare.

Fig. 1 - In alto: la configurazione a sola girante con il 
motore (M) a monte del ventilatore. La freccia indica la 

direzione del deflusso. In basso: il dominio rettilineo utiliz-
zato per le simulazioni numeriche con la pala al centro.

Tabella 2 - Caratteristiche della palettatura analizzata. 
Corda media adimensionalizzata rispetto all’altezza palare

Fig. 2 - La pala della macchina di riferimento. A destra la 
pala vista dall’estremità.

in Tabella 2 mentre la pala è visibile in Figura 
2: date le caratteristiche è ipotizzabile che sia 
stata disegnata a vortice arbitrario, quindi a ve-
locità tangenziale all’uscita Vt2 costante, dove 
con il pedice 2 si intende la sezione d’uscita 
dalla girante (vedi Figura 1). 

I profili che compongono la pala sono archi 
di cerchio a spessore costante, adeguatamente 
rastremati in coda [6]. Il file CAD è stato utiliz-
zato sia per le prove numeriche, importando la 
geometria in formato .step nel software Star-
CCM+ 8.02.011 della CD-Adapco®, sia per le 
prove sperimentali esportando lo stesso dise-
gno in formato .stl e realizzando i prototipi con 
metodi di stampa 3D FDM  (Nota 2).

NOTA 1. Viceversa i ventilatori centrifughi vengono im-
piegati nelle condizioni opposte, con portate ridotte e 
incrementi di pressione più elevati.

NOTA 2.  Fused Deposition Modeling: questa tecnica di 
stampa 3D prevede la costruzione della geometria de-
siderata attraverso la deposizione di materiale fuso. La 
tolleranza utilizzata per la ricostruzione della geometria 
in formato .stl è pari a 0.01mm.

rapporto tra diametri 0.444

nr. pale N 10

gioco d’estremità 
adimensionale ~2%

velocità di rotazione n 1350 rpm

corda media 
adimensionale

60%

curvatura media θ 21°

spessore 7%
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3 - mOdeLLO cFd

Analogamente a quanto avviene per le rilevazio-
ni sperimentali, anche numericamente le curve 
caratteristiche di un ventilatore si ricavano per 
punti, eseguendo differenti simulazioni a diver-
se portate di fluido elaborate dalla palettatura. 
Dato il considerevole numero di simulazioni da 
effettuare, è utile la disponibilità di un modello 
CFD che converga rapidamente raggiungendo 
risultati sufficientemente accurati in termini di 
cifre adimensionali. Questo permette di rico-
struire numericamente le curve caratteristiche 
Y-F e h-F .

Il modello numerico utilizzato è lo schema 
M2 di [4] che sfrutta la periodicità azimutale 
del problema per limitare l’analisi ad un domi-
nio parallelepipedo la cui sezione è individuata 
suddividendo in 10 (numero delle pale) la coro-
na circolare (annulus) della macchina. 

La geometria palare è inserita nel dominio 
CFD con un gioco d’estremità pari a quello del-
la palettatura reale. Questo modello si è dimo-
strato capace di ricavare il tratto di curva carat-
teristica nel campo stabile (quindi fin quando i 
fenomeni di stallo non diventano predominanti) 
e pertanto risulta indicato nella fase di progetto 
immediatamente precedente alla realizzazione 
del prototipo.

dominio. Il dominio geometrico contenente 
la pala è il condotto rettilineo visibile in Figura 
1, la cui sezione è individuata dividendo per 
il numero delle pale la corona circolare della 
macchina. È suddiviso in 3 parti: il sotto-do-
minio Rotor che contiene la pala, Upstream e 
Downstream rispettivamente a monte e a valle. 
In queste ultime due regioni le velocità fluide 
assolute sono espresse nel riferimento fisso; 
viceversa al settore Rotor è applicata la con-
dizione Relative Reference Frame disponibi-
le in Star-CCM+ che permette il calcolo delle 
velocità rispetto a una terna rotante allo stes-
so numero di giri del ventilatore (1350 rpm) 
attorno all’asse della macchina. La superficie 
superiore del sotto-dominio Rotor è stata man-
tenuta fissa poiché modella la cassa esterna 
del condotto contenente la girante. Le sezioni 
di ingresso e uscita del fluido dal canale sono 
posizionate rispettivamente a circa 4 e 6 corde 
a monte e a valle della pala. Questo permette 
di assumere che la direzione della velocità sia 
pressoché assiale all’ingresso del rotore e che 
le scie siano ragionevolmente chiuse al giunge-

re all’uscita del canale. La lunghezza assiale del 
Rotor è invece pari all’estensione longitudinale 
del mozzo porta-pale. La semplicità geometrica 
del dominio generato estrudendo la sezione di 
partenza non richiede particolari abilità di mo-
dellazione solida.

griglia. Per discretizzare il dominio si è impie-
gata una griglia non strutturata poliedrica che 
prevede uno strato di celle prismatiche a pare-
te, con affinamenti localizzati nel settore Rotor 
(si veda Figura 3). Come indicato in [4] vengono 
impiegati elementi poliedrici poiché, pur pre-
sentando un’accuratezza inferiore rispetto agli 
esaedri, permettono sia la generazione pres-
soché automatica della griglia sia la possibili-
tà di affinamento limitato alle zone dove sono 
presenti importanti gradienti delle grandezze 
fluide. In particolare è stato realizzato un affina-
mento localizzato della griglia nel settore Rotor 
ed è stato impiegato un minore numero di cel-
le nei settori a monte e a valle, ottenendo un 
notevole risparmio di tempo computazionale. Il 
numero di elementi sufficiente al raggiungimen-
to di risultati ingegneristicamente corretti però 
dipende dal modello di chiusura della turbolen-
za impiegato oltre che dal tipo di sistema fisico. 
Si definisce la condizione di indipendenza dalla 
griglia quando i parametri oggetto dell’analisi 
non variano più pur infittendo ulteriormente il 
passo degli elementi. In [4] utilizzando diverse 
varianti del modello k − e la condizione di in-
dipendenza è raggiunta all’incirca con 500.000 

Fig. 3 - In alto: la mesh poliedrica con cui è stato discre-
tizzato il dominio. In basso: particolare della griglia con 

l’affinamento nel settore Rotor.



mente le equazioni di continuità e quantità di 
moto. Riguardo alle condizioni al contorno, alla 
sezione di ingresso è impostata una portata di 
massa pari a 1/10 di quella effettivamente ela-
borata dalla macchina nel punto di progetto; 
tale valore è stato poi incrementato/diminuito 
progressivamente del 10% per ricavare gli altri 
punti della curva. Alla sezione di uscita invece 
è imposta una pressione relativa pari a 0 Pa, 
pari quindi al valore ambientale. Tutte le super-
fici esterne del dominio di calcolo sono model-
late come pareti prive di attrito, ad eccezione 
delle superfici solide (pala, mozzo, cassa) che 
sono state modellate come pareti lisce (smo-
oth) con attrito (no-slip). La condizione di pe-
riodicità è stata imposta alle due superfici che 
delimitano il dominio azimutalmente. Riguardo 
ai valori turbolenti utilizzati per risolvere le 
equazioni di trasporto, il lavoro sperimentale 
presentato in [11] mostra una lunghezza scala 
dei vortici principali all’incirca pari alla corda 
palare. Si è deciso quindi di calcolare i valori 
di energia cinetica turbolenta Tke e l’analogo 
valore di dissipazione e da inserire nel modello 
assumendo come lunghezza scala il valore del-
la corda palare. 

Calcolo dei parametri. L’analisi CFD è tridimen-
sionale e stazionaria. Si è utilizzato l’algoritmo 
segregated flow che consente un minor impiego 
di memoria da parte del calcolatore rispetto al 
più robusto e oneroso coupled flow. Il tratto sta-
bile della curva caratteristica è stato costruito 
in termini di cifre adimensionali Y, F,h definite 
come segue:

Y =  Dptot             F =  DQ
u            h = Dptot 

.
 Qu       (1)

      r(wD)2              wD3                          Mr 
. w

dove Δptot è l’incremento di pressione totale utile 
realizzato, Qu la portata di fluido e Mr il momen-
to aerodinamico alla girante. Il calcolo è stato 
arrestato all’ottenimento di residui inferiori a 
10−6 su tutte le equazioni scalari risolte. Il tempo 
di calcolo medio con un calcolatore di tipo com-
merciale con processore Intel® Core2™duo T64 
da 2 GHz è di circa un’ora, variabile a seconda 
che si presentino o meno zone di ricircolo fluido 
nel calcolo. Per quanto riguarda i casi a bassa 
portata, il calcolo è stato interrotto non appena 
si verificava l’atteso aumento dei residui, segno 
dell’allontanamento dalle condizioni di stazio-
narietà del moto in seguito all’insorgere dello 
stallo di alcuni elementi palari. Per la rilevazione 
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celle all’interno del canale (Nota 3). Seguendo 
l’intento di diminuire i tempi di calcolo si è cer-
cato di ridurre ulteriormente il numero di ele-
menti analizzando i risultati presentati in [7]. In 
questo lavoro viene presentato un confronto tra 
la sensibilità al passo della griglia di parametri 
sia globali che locali ottenuti utilizzando il mo-
dello k − e e il modello k − w. Quest’ultimo ha 
dimostrato una minore sensibilità al passo della 
griglia: in particolare dimostra di raggiungere ri-
sultati sufficientemente accurati con un numero 
di celle all’incirca pari alla metà degli elementi 
richiesti dalle simulazioni che utilizzano il k − e. 

Benché [7] tratti un problema fluidodinamico 
differente (il deflusso dell’aria all’ingresso di un 
cilindro di motore motociclistico), è lecito rite-
nere che i risultati presentati in termini di indi-
pendenza della griglia siano applicabili anche 
nel caso del dominio in esame. Pertanto, dopo 
aver calcolato il numero di Reynolds di macchi-
na Remacc

(dove r è la massa volumica dell’aria, w la ve-
locità di rotazione del ventilatore, μ la viscosità 
dinamica dell’aria e D il diametro esterno della 
girante), viste le condizioni di turbolenza piena-
mente sviluppata [9] si è scelto di impiegare il 
modello k − w di Wilcox [8] abbinato ad un trat-
tamento a parete low y+ che prevede che il sot-
tostrato limite viscoso venga risolto senza l’uso 
di leggi a parete [10]. Il dominio è stato quindi 
discretizzato con un passo di griglia tale da ge-
nerare all’incirca 270.000 celle all’interno del 
canale, ripartite come indicato nella seguente 
Tabella:

Upstream 3.589
Downstream 4.233
Rotor 267.604

Per l’uso del trattamento low y+ è stato as-
sicurato un y+ a parete inferiore a 5 nell’intero 
sottodominio Rotor, attraverso una tecnica di 
consecutivi affinamenti dello strato prismatico. 

condizioni al contorno. Il dominio fluido è 
stato modellato con aria a massa volumica 
e viscosità costanti (r = 1.226 kg/m3, μ = 
17.8e−6 Pa · s). Il calcolo quindi risolve sola-

Remacc   =    
r.w.D2

 ≤ 5 . 105

                     
m 

2

NOTA 3. Sebbene dai grafici di [4] con 500.000 ele-
menti il rendimento mostri ancora una certa variabilità 
le variazioni in termini di valore numerico sono molto 
contenute. 
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Va = Qu  =  4Qu
        Acond   pD2

delle cifre adimensionali l’incremento di pres-
sione utile è stato calcolato come segue:

                      Dptot = ptot2 -  ptot1                                    (2)

dove le sezioni 1 e 2 sono visibili in Figura 1. 
Mentre però la ptot1 è effettivamente la pres-
sione totale del fluido alla sezione 1, rilevata 
come pesata sulla portata di massa (mass flow 
average), invece la ptot2, definita in accordo con 
quanto proposto dalla UNI EN ISO 5801, è stata 
determinata come segue:                                                           

ptot2 = ps2 + 
 1 

                   2 
rVa 

2  

dove ps2 è la pressione statica mediata sulla 
sezione 2 (surface average) d’uscita dal sotto-
dominio Rotor mentre la Va  è la velocità assia-
le calcolata sull’intera sezione della macchina 

                . Non contribuiscono al calcolo della 
ptot2 la componente tangenziale Vt e radiale Vr 
che vengono considerate interamente perdute.

Inoltre considerare la velocità Va nell’intera 
sezione del condotto permette di tenere conto 
anche delle perdite di sbocco. Il momento aero-
dinamico Mr che compare a denominatore nel 
calcolo del rendimento viene calcolato dal sof-
tware sommando i contributi elementari lungo 
la pala e il mozzo dovuti agli sforzi normali e 
tangenziali.

4 - apparatO SperimentaLe e 
metOdOLOgia di prOVa

L’impianto utilizzato per le prove sperimentali è 
il banco UNI 10531 di tipo A con camera di pro-
va all’aspirazione del Laboratorio di Macchine 
Aerauliche e Termiche del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. 

Fig. 4 - L’impianto 
UNI 10531 di tipo A 
con camera di prova 
all’aspirazione utilizzato 
per le prove sperimentali.

In Figura 4 è mostrata una foto dell’impianto 
del quale in [12]  è reperibile un’utile schema-
tizzazione. La misura delle prestazioni per la 
costruzione della curva caratteristica avviene 
attraverso la procedura semplificata indicata in 
[12] per numero di Mach alla mandata < 0.15 e 
per un incremento di pressione totale  < 2000 
Pa; per la misura della coppia all’albero della 
girante Mr e quindi del rendimento h è stata 
utilizzata la bilancia torsionale con rinvio a pu-
leggia visibile in Figura 4 a destra. I parametri 
rilevati sono stati poi espressi in forma adimen-
sionale secondo le equazioni 1. Le indicazioni 
contenute nella norma garantiscono un’incer-
tezza massima sui parametri oggetto della mi-
sura inferiore al 2%; non essendo prevista dalla 
normativa la bilancia torsionale è stata esegui-
ta un’analisi dell’incertezza premurandosi pri-

Fig. 5 - Confronto tra 
curve numeriche (X) e 
sperimentali (Pallino). In 
verde le curve a fp = 23°; 
in azzurro le curve a 33°.

(3)
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Fig. 6 - Campi di pres-
sione e di moto attorno 
agli elementi palari per 

angolo di posizionamen-
to 33° e in condizioni 
di pressione di picco. 

In alto: profilo al raggio 
medio. In basso: profilo 
in prossimità dell’estre-

mità palare in condizioni 
di stallo.

ma di ridurre gli effetti sistematici. Il risultato 
dell’analisi mostra un’incertezza massima sul 
rendimento all’incirca pari al 9% per le rileva-
zioni alle più alte portate.

Metodo di correzione del rendimento. Come 
accennato in precedenza per completare le 
caratteristiche alle cifre di portata più elevate 
è stato necessario ridurre il regime di rotazio-
ne del ventilatore a causa del limite in portata 
fluida imposta dalla tubazione all’aspirazione. 
Seppure si mantenga la similitudine dei trian-
goli di velocità, nelle misure diviene necessa-
rio tenere in conto gli effetti peggiorativi sui 
parametri rilevati conseguenti alla diminuzione 
del numero di Reynolds. Tale peggioramento è 
individuabile particolarmente nei valori del ren-
dimento, mentre è di minore entità nelle cifre di 
pressione [5]. Per compensare la diminuzione 
del rendimento si è applicato un metodo corret-
tivo proposto da Pelz et al. [5] che permette di 
calcolare la differenza Dh per ogni rilevazione 
effettuata a numero di giri differente da quel-
lo nominale (1350 rpm). Nello stesso lavoro è 
proposto anche un analogo metodo di correzio-
ne per la cifra di pressione che però è risulta-
to sovrastimare le prestazioni del ventilatore e 
pertanto non è stato impiegato. Viceversa, le 
formule di correzione del rendimento si sono 
dimostrate adeguate e sono state utilizzate in 
questo lavoro. Di tale metodo correttivo sono 
riportati solamente i risultati, rimandando a [5] 
per i dettagli della trattazione. Da notare che il 
metodo di correzione origina uno spostamento 
di ciascuna rilevazione del rendimento verso 
valori superiori della cifra di portata.

5 - riSuLtati e 
diScuSSiOni

Il confronto tra curve numeri-
che e sperimentali per i due 
angoli di posizionamento 
fp = 23° e 33° è mostrato 
in Figura 5. Tali angoli sono 
rappresentativi di diverse 
condizioni operative: bassi 
incrementi di pressione e alti 
rendimenti a 23°, viceversa 
alti salti di pressione ma ren-
dimenti inferiori a 33°. Come 
già accennato le rilevazioni nu-
meriche sono limitate al trat-
to di curva stabile e cioè dallo 
scarico libero (pressione nulla 

e massima portata) fino ad un intorno del picco 
di massima pressione. Dal confronto emerge 
un soddisfacente accordo tra risultati numerici 
e sperimentali sia in termini di andamenti delle 
curve che di valori. In particolare riferendosi alle 
curve di pressione, ricavate secondo normativa, 
gli scostamenti tra valori CFD e sperimentali si 
mantengono inferiori al 6%, ad eccezione delle 
rilevazioni nel tratto a portate più elevate della 
curva a 33° per le quali lo scostamento sale fino 
al 20%. Tale differenza è imputabile all’effetto 
peggiorativo sui dati sperimentali causato dalla 
riduzione del numero di Reynolds. Il fenomeno 
è visibile soprattutto per la curva di pressione 
a 33°, che raggiunge valori di F più elevati con 
un’importante riduzione del regime di rotazione 
della macchina che rende non più trascurabile 
l’effetto peggiorativo del Reynolds anche per la 
cifra di pressione, mentre è quasi impercettibile 
per la curva a 23°. Per le curve di rendimen-
to, per le quali è stato applicato il metodo di 
correzione ai valori sperimentali, la differenza 
tra il dato numerico e sperimentale è ridotta 
e inferiore al valore di incertezza (⋍9%) per la 
quasi totalità delle rilevazioni. In effetti, anche 
dal confronto delle curve di pressione, si nota 
una lieve sovrastima di prestazioni e rendimenti 
delle analisi CFD all’approssimarsi dello stallo. 
Tale comportamento è stato osservato anche 
su simulazioni analoghe ottenute su geometrie 
differenti. Tale effetto è da imputare all’incapa-
cità del modello di turbolenza utilizzato di tener 
conto della transizione dello strato limite. Infatti 
il Remacc = 4.83 · 105 è prossimo ai limiti del cam-
po di transizione. Pertanto è possibile che gli 
elementi palari siano interessati da un deflus-
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so inizialmente laminare che diventa turbolento 
lungo la corda palare. Poiché lo strato limite la-
minare non è in grado di resistere a gradienti di 
pressione avversi [6], è lecito attendersi che il 
campo di moto fluido in condizioni prossime allo 
stallo presenti fenomeni di distacco dello strato 
limite che anticipano lo stallo per gli elementi 
palari posizionati verso l’estremità della pala. 
I modelli pienamente turbolenti utilizzati non 
sono in grado di apprezzare tale fenomeno; una 
conferma in tal senso è stata data da analoghe 
simulazioni realizzate su geometrie differenti 
impiegando il modello di soppressione della tur-
bolenza implementato in STAR-CCM+. Questo 
metodo richiede che venga definita a priori una 
regione del dominio fluido in cui si eliminano gli 
effetti turbolenti annullando i termini degli sforzi 
di taglio di Reynolds (quindi la viscosità turbo-
lenta μt ), i termini di produzione turbolenta nelle 
equazioni di trasporto e usando metodi di flus-
so laminare per il calcolo degli sforzi a parete. 
Si sottolinea che tale strumento è efficace nel 
caso in cui la zona di transizione indicata sia ve-
rosimile [10]. Nel caso specifico tale zona è sta-
ta identificata utilizzando rilevazioni sperimen-
tali del campo di pressione attorno a profili per 
numeri di Reynolds prossimi a quelli incontrati 
in questo lavoro. I risultati ottenuti dall’applica-
zione di questo modello su geometrie differenti 
da quella qui presentata hanno dimostrato di 
migliorare la qualità della previsione del punto 
di pressione di picco. Le curve caratteristiche 
ottenute con il metodo di soppressione della 
turbolenza effettivamente mostrano un ottimo 
accordo con i valori sperimentali in prossimità 
del picco di Ymax sia in termini di cifra di pressio-
ne che di rendimento, annullando la sovrastima 
mostrata dai modelli pienamente turbolenti. In 
Figura 6 sono visibili i campi di moto e di pres-
sione attorno agli elementi palari al raggio me-
dio e all’estremità della pala per angolo fp = 33° 
e in prossimità del punto di massima pressione. 
Si osservi che mentre il profilo a raggio medio 
lavora ancora in condizioni aerodinamicamente 
efficienti, la sezione palare all’estremità opera 
già in condizioni di stallo. 

Ad eccezione della lieve sovrastima mostra-
ta nelle condizioni di prossimità allo stallo il 
modello semplificato M2 presentato in [4] si è 
dimostrato adatto a ricavare con accuratezza 
sufficiente le curve caratteristiche di ventilatori 
a sola girante nel tratto stabile. Tale modello si 
offre quindi come strumento rapido ed efficace 
in ambito industriale, sia per l’analisi che per 

il progetto di questo tipo di macchine, permet-
tendo di ridurre al minimo il tempo (e quindi i 
costi) di modellazione e di simulazione.

6 - cOncLuSiOni

Nella ventilazione industriale appare forte la ne-
cessità di ottimizzare al massimo i tempi dedi-
cati alle analisi CFD per ottenere le prestazioni 
di un ventilatore in termini di rendimento e di 
incremento di pressione. Attraverso confronti 
con prove sperimentali in questo lavoro è stato 
validato un modello numerico semplificato pre-
sentato in letteratura. I risultati evidenziano un 
buon accordo tra i dati numerici e sperimentali 
nel tratto di caratteristica stabile. Tale modello 
permette di minimizzare i tempi di modellazione 
e di calcolo e pertanto si propone come stru-
mento utile per il raggiungimento di un potenzia-
le risparmio economico in ambito industriale.
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Questo lavoro, selezionato nell’ambito 
dell’iniziativa pilota SHAPE (SME HPC 
Adoption Programme in Europe) all’inter-
no di PRACE-3IP, si occupa dello studio di 
una macchina volumetrica attraverso l’as-
sociazione di modelli numerici a misure 
sperimentali. La macchina è in fase di svi-
luppo attivo ed un prototipo sperimentale 
completamente instrumentato è utilizzato 
per monitorarne le caratteristiche presso 
Thesan srl. Il prototipo opera pertanto in 
condizioni controllate all’interno di un ban-
co prova, dando come uscita l’efficienza 

della macchina stessa. Tuttavia eventuali 
discrepanze nei risultati attesi a livello di 
performance energetica non possono che 
essere registrati ed i meccanismi fluidodi-
namici alla base del funzionamento della 
macchina non possono essere osservati 



23a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2014

u  c f d  e  s i s t e m i  h p c  u

con i metodi ordinari di misura. Tuttavia 
grazie ad una modellazione CFD integra-
ta con le misure sperimentali è possibile 
effettuare test virtuali su diverse soluzio-
ni progettuali per visualizzare e misurare 
grandezze fisiche utili a valutare le presta-
zioni di una data geometria o configurazio-
ne di utilizzo. L’obiettivo finale è quello di 
ottenere, tramite una modellazione inte-
grata numerico-sperimentale, informazio-
ni utili a progettare una migliore geome-
tria dei vari componenti, soprattutto per 
quanto riguarda la camera di allagamento, 

riducendo anche il tempo e le risorse ne-
cessarie per realizzare un prototipo fisico 
oltre che limitando la realizzazione fisica 
alla singola nuova forma scelta. Il calcolo 
ad alte prestazioni e l’utilizzo di strumen-
ti open-source, come ad esempio Open-
FOAM, sono quindi di grande interesse 
per gestire un modello fisico complesso 
come quello in esame e per eseguire una 
quantità sufficiente di analisi delle confi-
gurazioni di progettazione in tempi rapidi 
e con costi contenuti.
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nell’ambito dell’iniziativa pilota SHA-
PE (SME HPC Adoption Programme 
in Europe) [1] all’interno di PRACE-3-

IP, è stata resa possibile la collaborazione tra 
centri di calcolo e PMI per lo studio di problemi 
di interesse industriale che richiedono l’uso di 
tecniche di calcolo parallelo e di progettazione 
virtualizzata. Il problema preso in considerazio-
ne è un dispositivo per la mini-micro produzione 
di energia idraulica prototipizzato da Thesan [2] 
e studiato presso CINECA [3] con tecniche di 
fluidodinamica computazionale (CFD). Al fine di 
ottenere una comprensione più profonda circa 
la fluidodinamica presente nel dispositivo trami-
te un modello virtuale abbiamo dovuto eseguire 
una serie di attività:
•	costruire un modello CFD utilizzando il tool-

box OpenFOAM (OpenCFD Ltd.) [1] a partire 
dal CAD del prototipo;

•	studiare quattro condizioni di funzionamento 
fissando RPM e portata in ingresso come da 
misure sperimentali;

•	visualizzare i pattern e le strutture fluidodina-
miche alle varie condizioni;

•	quantificare indici sintetici della fluidodinami-
ca osservata.
In questa sezione, dunque, si descrivono in 

primo luogo tutti i metodi di set-up ed i protocolli 
di simulazione per la progettazione e la realizza-
zione del flusso di lavoro adottato per effettuare 
lo studio CFD del dispositivo rotante ottenuto 
utilizzando i sistemi di calcolo ad alte presta-
zioni (High Performance Computing) disponibili 
presso CINECA. Le attività di ricerca sono state 
svolte per mezzo di diversi strumenti, che hanno 
permesso la realizzazione di un flusso di lavoro 
efficiente. Tutti gli strumenti scelti sono open-
source in modo che il flusso di lavoro progettato 
possa sfruttare in modo efficiente i sistemi di-
stribuiti senza limitazioni dovute alle licenze. Fi-
gura 1 riporta il flusso di lavoro. In poche parole 
il flusso di lavoro realizzato in questo progetto è 
una catena di virtualizzazione che, a partire dal-
la geometria CAD e dai valori di ingresso definiti 
dalle misure sperimentali effettuate da Thesan 
[2], è in grado di svolgere questi compiti:
•	generare una discretizzazione geometrica op-

portuna per l’analisi CFD;
•	impostare un modello CFD coerente;
•	risolvere il modello CFD su un sistema di cal-

colo distribuito;
•	visualizzare le strutture e calcolare quantità 

significative grazie alla post-elaborazione dei 
dati CFD;

Figura 1 - Flusso di progettazione virtuale CFD.

Figura 2 - Strumenti software e piattaforma di calcolo.

•	sintetizzare indicatori fluidodinamici della 
configurazione studiata.
Questa catena computazionale è quindi co-

stituita da più elementi. La figura 2 mostra in 
dettaglio gli strumenti computazionali coinvolti 
nel flusso di lavoro:
•	CAD&Mesh (in blu) è costituito da snappy-

HexMesh (il pre-processore per la generazio-
ne di mesh nativo di OpenFOAM).

•	CFD (azzurro) è costituito da OpenFOAM 
(OpenCFD Ltd.), versione 2.3.0.

•	Visualizzazione e post-processing (in arancio-
ne) è costituito da ParaFOAM, una versione 
di ParaView v3.98 (Kitware Inc.) in grado di 
leggere dataset OpenFOAM.

•	Infrastruttura HPC (in verde) è costituito dalla 
macchina CINECA denominata PLX e rappre-
senta l’ambiente di calcolo sottostante che 
è considerato il motore delle attività sopra 
elencate.
Il flusso di lavoro progettato è molto generale 

e può essere considerato valido per una vasta 
gamma di applicazioni CFD che qui abbiamo ap-
plicato al problema fluidodinamico specificato 
da Thesan. Il risultato principale del work-flow 
è quindi quello di stabilire quali pattern fluidodi-
namici sono presenti all’interno del dispositivo 
e determinare possibili modifiche da applicare 
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ad un nuovo design pilotate direttamente da 
considerazioni fluidodinamiche e volte ad una 
maggiore efficienza energetica. 

Il primo passo dell’analisi CFD consiste nel 
costruire le geometrie 3D che descrivono il vo-
lume occupato dal fluido. Il modello 3D deve poi 
essere discretizzato (mesh) al fine di consentire 
di risolvere le equazioni della fluidodinamica. La 
modellazione solida è stata eseguita a partire dal 
CAD 3D fornito dal personale Thesan. I dati geo-
metrici sono stati quindi importati in openFOAM 
attraverso il formato stereolitografia (. STL). La 
figura 3 visualizza una rappresentazione della 
geometria risultante per il prototipo in esame. Si 
noti che la costruzione di modelli geometrici 3D 
per la successiva analisi CFD significa modellare 
il volume occupato dal fluido; il volume occupato 
dai solidi è vuoto, o, più propriamente, non esiste 
affatto nel modello considerato. Esistono però le 
superfici di interfaccia tra i domini solidi e quelli 
fluidi detti ‘boundary’ a cui vanno assegnate del-
le proprietà al fine di modellare numericamente 
il problema fisico di interesse. Il processo di me-
shing è stato reiterato utilizzando la funzionalità 
SnappyHexMesh disponibile in OpenFOAM al 
fine di ottenere una rappresentazione discretiz-
zata soddisfacente del dominio fluido e sempre 
mantenendo le caratteristiche definite nel CAD 
progettato da Thesan. La simulazione della flu-
idodinamica è stata effettuata utilizzando una 
libreria open-source consolidata, OpenFOAM. I 
protocolli di simulazione (proprietà del fluido, le 
condizioni al contorno, impostazioni del solver), 
valide per tutte le simulazioni effettuate sono 
descritti di seguito. 
Proprietà del fluido. È stato utilizzato un mo-
dello di fluido incomprimibile newtoniano con 
densità e viscosità cinematica costante. I valori 
adottati sono quelli di acqua in condizioni am-
biente. 

Figura 3 - CAD del 
prototipo studiato.

Condizioni al con-
torno. La condizio-
ne di no-slip è stato 
applicato a tutti i 
confini del dominio 
fluido che sono im-
permeabili al fluido 
stesso (di solito 
chiamate pareti del 
modello). Tutte le pareti sono state assunte 
come rigide. Altre superfici del modello sono 
superfici su cui può essere applicata una tra 
queste condizioni:
•	la pressione: la sezione terminale del con-

dotto di uscita è di questo tipo. Un valore di 
pressione di riferimento viene applicato come 
condizione al contorno (tipicamente zero). 

•	il flusso del fluido: la sezione iniziale del 
condotto di ingresso è di questo tipo. Una 
velocità di ingresso, o equivalentemente un 
valore complessivo di portata, viene applica-
to come una condizione al contorno in que-
sto caso. 
Vi sono poi volumi in cui il fluido è rotante 

rispetto ad altre parti del modello. Per questo 
tipo di elementi abbiamo usato una modellazio-
ne ben consolidata già disponibile in OpenFO-
AM chiamata Multiple Reference Frame (MRF). 
Figura 4 mostra le condizioni al contorno stu-
diate nei quattro modelli CFD di interesse.
Impostazioni di simulazione. Tutte le simu-
lazioni sono state eseguite con il cosiddetto 
solutore pimpleFOAM, che è il solutore adatto 
per flussi non stazionari incomprimibili e meto-
di RANS per turbolenza. Per raggiungere cor-
rettamente la convergenza numerica, fattori di 
rilassamento sono stati modulati per la velocità 
e per la pressione. La convergenza è stata ac-
cettata quando i residui di quantitativi di con-
tinuità, quantità di moto, velocità e turbolen-

Figura 4 - Condizioni 
applicate nel modello 
CFD: statore (sx) rotore 
(dx). Sono riportati anche 
i valori RPM.
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za scendevano al di sotto di 10-7 all’interno di 
ciascun passo temporale di integrazione delle 
equazioni.
Post-processing. L’elaborazione quantitativa 
del campo di moto nel dispositivo consisteva 
principalmente nel calcolo della perdita di cari-
co totale del dispositivo essendo questo valore 
considerato da Thesan pertinente per definire 
le perdite di potenza correlate con la presenza 
di strutture fluidodinamiche avverse. Questa 
quantità, calcolata per ogni configurazione di 
moto (portata/RPM), è stata usata per defini-
re una percentuale di perdita di pressione nel-
la prima camera del prototipo. Questo valore 
rappresenta il principale risultato dell’indagine 
CFD qui presentato. I risultati computazionali 
della dinamica dei fluidi sono stati poi post-
elaborati per estrarre e visualizzare anche le 
strutture fluidodinamiche presenti.

riSuLtati

I risultati CFD sono presentati in figura 5 e 6 
con il criterio di visualizzazione scelto per en-
fatizzare la presenza di strutture avverse utile 
a guidare i cambiamenti geometrici di futuri 
prototipi. Al fine di ottenere una valutazione del 
guadagno ottenibile con strumenti CFD quando 
questi vengono utilizzati su di una piattaforma 
HPC abbiamo eseguito delle prove di scalabilità 

variando il numero dei processori utilizzati per il 
calcolo da 1 fino a 96 per una configurazione di 
mesh (1,9 milioni di celle) ed evidenziato indici 
significativi come costo computazionale unita-
rio, speed-up ed efficienza del calcolo distribui-
to. Nel nostro benchmark abbiamo trovato:
•	un ‘ottimale’ rapporto tra numero di elementi 

di cella e numero di core computazionali che 
può essere utilizzato per future analisi anche 
su mesh di taglia maggiore;

•	un possibile valore di costo per loop comple-
to del dispositivo rotante (rotazione di 360 
gradi) che sembra essere molto conveniente 
rispetto ai costi sperimentali come discusso 
nel seguito.
In figura 7 sono mostrati i risultati della prova 

di scalabilità. L’infrastruttura HPC fornita da CI-
NECA è una macchina x86_64 denominata PLX 
che è completamente descritta all’interno del 
sito web CINECA [5].

cOncLuSiOni e prOSpettiVe per Le pmi

Secondo le informazioni fornite da Thesan, i 
costi affrontati per sviluppare il primo prototi-
po fisico e per eseguire la campagna di misu-
ra sperimentale erano tra i 20 e i 30 mila euro 
coinvolgendo gli ingegneri della ricerca e svi-
luppo di Thesan per circa 8 mesi. Inoltre, co-
struire ogni nuovo prototipo fisico per testare 
nuove configurazioni si stima di avere un costo 
di circa 8000 € e di dover coinvolgere l’attivi-
tà del personale specializzato per altri 4 mesi 
circa. La prototipazione basata su analisi CFD 
effettuata sfruttando strumenti open-source su 
sistemi HPC permette una drastica riduzione di 
costi. Infatti, un’analisi completa di una nuova 
configurazione del dispositivo richiede circa 15-
20 mila ore di calcolo (il cui costo si aggira sui 
4000 euro) e solo 1 mese in termini di risorse 
specializzate per l’ottenimento dei dati (qui l’in-
terpretazione dei dati ed il processo decisionale 
rappresentano il principale collo di bottiglia). 

Queste prospettive di investimento mira-
to all’utilizzo di strumenti tecnologicamente 
all’avanguardia, benché consolidati e robusti 
nei metodi, dovrebbero attrarre l’interesse an-
che di quelle PMI che, pur non avendo compe-
tenze interne di questo tipo, si trovano ad af-
frontare problemi che possono essere studiati 
con un altissimo ritorno nell’investimento gra-
zie a queste tecniche. 
In conclusione si può affermare che la proget-
tazione integrata numerico-sperimentale può 

Figura 5 (in alto). 
Strutture fluidodinamiche 

evidenziate. Vista 
laterale (sx) vista da 

sopra (dx). 

Figura 6. Strutture 
fluidodinamiche 

evidenziate.

Contributi 
all’uscita

Strutture 
vorticose stabili
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essere molto utile per ottenere una migliore 
comprensione dei problemi industriali rilevanti 
quando si prevede di definire un nuovo prototi-
po di prodotto come mostrato in figura 8.

Grazie alle competenze specifiche di Thesan, 
il setup sperimentale è stato veramente effi-
cace nel fornire dati dettagliati necessari per 
calibrare il modello. A partire da queste mi-
sure, tramite il modello CFD, e grazie alla sua 
intrinseca capacità di visualizzare facilmente 
nei dettagli e con una vasta gamma di metodi 
alternativi i risultati ottenuti, è stato possibi-
le evidenziare la fluidodinamica nel prototipo 
visualizzando e quantificando la presenza di 
strutture coerenti e stabilmente presenti in 
certe configurazioni.

Lo studio in oggetto evidenzia pertanto una 
serie di vantaggi strategici ottenibili integrando 
misure e modelli virtuali che sono riassumibili 
in questo elenco:
•	una drastica riduzione del tempo nel proces-

so di progettazione del prototipo grazie so-
prattutto al largo uso di piattaforme HPC;

•	una riduzione rilevante dei costi principal-
mente grazie all’uso di strumenti open-source 
come OpenFOAM;

•	una visualizzazione ricca di dettaglio e sem-
plice da ottenere della fluidodinamica pre-
sente;

•	una quantificazione ripetibile di indici neces-
sari a caratterizzare la fluidodinamica ed utili 
per pianificare una migliore progettazione di 
nuovi prototipi fisici.
Per tutti questi motivi, in futuro, i risultati 

ottenuti in questa collaborazione saranno uti-
lizzati da Thesan per progettare una versione 
migliorata del dispositivo.

Figura 7. Prova 
scalabilità e costo.

ringraziamenti

Questo lavoro è stato sostenuto finanziariamen-
te dal progetto PRACE-3IP finanziato in parte 
dal programma quadro EG 7 (FP7/2007-2013) 
in convenzione di sovvenzione n. RI-312763. Gli 
autori sono altresì grati all’Ing. Roberto Pieri di 
SCS Italy per i preziosi suggerimenti nello svi-
luppo del modello CFD con OpenFOAM.

riFerimenti bibLiOgraFici e Link

[1] SHAPE: http://www.prace-project.eu/
shape 

[2] Thesan srl: http://www.thesan.com/it/ 
[3] CINECA: http://www.cineca.it 
[4] OpenFOAM: http://www.openfoam.com/
[5] PLX: http://www.hpc.cineca.it/hardwa-

re/ibm-plx

Figura 8 - Target di 
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alla ricerca 
delle regolazioni 
ottimali di una 
barca a vela 
mediante il mesH 
morpHing
M.E. Biancolini, I.M. Viola, s. Ramirez

in questo articolo presentiamo 
alcuni dei risultati ottenuti 
nell’ambito di una collaborazione 
attiva da qualche anno fra 
l’università di roma tor vergata 
e lo Yacht and superyacht 
research group del regno unito. 
il tema della collaborazione 
riguarda l’uso del mesh morphing 
in campo nautico e ha coinvolto 
ricercatori, professori e studenti 
dei due centri di ricerca.

il mesh morphing consente di modificare la 
mesh del modello fluidodinamico della bar-
ca in modo rapido ed efficace; le modifiche 

possono riguardare sia la forma dei componenti 
che la loro posizione relativa. Il metodo risulta 
pertanto utile sia in fase di progettazione, per ot-
timizzare la forma delle superfici, che in fase di 
set-up, consentendo di modificare le regolazioni 
delle vele e l’assetto della barca (Biancolini et al., 
2014). L’efficacia dell’approccio viene mostrata 
in questa sede lavorando su una geometria di 

riferimento; l’accuratezza del modello CFD (so-
lutore ANSYS Fluent®) relativo a tale geometria 
è stata dimostrata in passato mediante un con-
fronto con prove sperimentali svolte in galleria 
del vento, sia in termini di forze totali che di 
distribuzioni di pressione.  Per studiare l’otti-
mizzazione dell’assetto da usare in un Velocity 
Prediction Program, il modello CFD è stato reso 
parametrico variando: il mainsail sheeting angle, 
il genoa sheeting  angle, l’heeling angle e l’appa-
rent wind angle (AWA).
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intrOduziOne

Le vele sono progettate per ottenere le massime 
prestazioni della barca. In condizioni di vento 
moderato questo risultato si ottiene massimiz-
zando la componente della forza aerodinamica 
diretta secondo la direzione di avanzamento. 
Con venti più forti l’ottimizzazione dipende an-
che dalle caratteristiche idrostatiche e idrodina-
miche dell’imbarcazione.

La simulazione numerica è diventato uno stru-
mento fondamentale per il progetto delle vele a 

partire dagli anni ‘70, quando si affermarono i 
codici a potenziale. In tempi recenti si è assisti-
to a un’importante crescita delle risorse di cal-
colo disponibili per I calcoli CFD e molti autori 
hanno dimostrato che anche in questo settore è 
possibile ottenere analisi CFD molto affidabili in 
termini di forze totali e in ottimo accordo con i 
dati sperimentali. Nel 2011 sono stati condotti 
degli esperimenti su vele rigide con acquisizio-
ne della pressione lungo il profili (Viola et al., 
2011). Grazie a questi esperimenti è stato possi-
bile dimostrare come il trim delle vele influenza 
la distribuzione di pressione e come sia possibi-
le rifinire e validare il modello CFD su quantità 
locali piuttosto che globali. 

Nell’industria delle vele si utilizzano ancora 
metodi basati sui flussi a potenziale in fase di 
progetto, per via del basso costo di calcolo e 
per la semplicità nella generazione di una nuo-
va configurazione, requisiti che consentono di 
vagliare numerose configurazioni diverse. Ogni 
geometria scelta deve essere infatti valutata per 
diverse condizioni operative, e per ogni condi-
zione operativa è necessario trovare lo sheeting 
angle ottimo, il quale risulta essere specifico ri-
spetto alla geometria scelta. La regolazione del-
le vele dipende principalmente dalle posizioni 
delle scotte, dagli angoli di twist e in misura mi-
nore dalla profondità di corda e dalla curvatura, 
oltre che da altri parametri meno influenti.

L’esigenza industriale sta spingendo verso una 
maggiore accuratezza e quindi, anche conside-
rando le grandi potenze di calcolo disponibili, 
verso dei workflow completamente basati su 
analisi RANS invece che sui flussi a potenziale.

Uno dei maggiori ostacoli in tal senso è l’ele-
vato tempo necessario per la preparazione di un 
modello CFD affidabile relativo ad una singola 
geometria; tipicamente il workflow che porta 
dal modello CAD al modello CFD è composto da 
diverse fasi (mesh di superfice, mesh di volume, 
condizioni al contorno, set-up del solutore) ed 
è talmente complesso da rendere impraticabile 
un’analisi di tipo parametrico che consenta di 
esplorare diverse variazioni rispetto alla geome-
tria base.

Il mesh morphing si sta affermando sempre 
di più come strumento per la definizione di un 
modello CFD parametrico. Le nuove forme ven-
gono ottenute da quella base deformandone la 
mesh, ovvero cambiando solo la posizione dei 
nodi. Questa tecnica oltre ad essere solitamen-
te più veloce rispetto al remeshing, consente di 
preservare la stessa topologia. Se le distorsioni 

Nell’immagine è 
raffigurata una 
sovrapposizione 
stilizzata della mesh 
velica in esame (in 
configurazione originale 
e configurazione 
deformata a 35° di 
sbandamento) sulle 
vele di un imbarcazione 
con vele a geometria 
similare in assetto 
sbandato di 20°.  
L’equipaggio in azione è 
quello del Rome Racing 
Team (timoniere Saverio 
Ramirez, coautore 
dell’articolo), durante un 
allenamento nella baia 
di Anzio, Roma. 
Foto Luca Rossini 
(Rossini Photography). 
© Rome Racing Team.
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non sono tali da inficiare la qualità del calcolo, 
avere una mesh consistente porta a numerosi 
vantaggi fra cui: la possibilità di inizializzare il 
calcolo con condizioni di flusso già risolte per 
la baseline (riducendo notevolmente il tempo 
di convergenza), eliminazione del rumore di 
remeshing (per quanto controllata, una piccola 
dipendenza del risultato dalla mesh è sempre 
presente), uso del metodo in analisi di tipo evo-
lutivo (interazione fluido struttura). La prima 
soluzione industriale basata sul mesh morphing 
RBF è stata introdotta nel 2009 con il software 
RBF Morph ™ che dispone di un solutore RBF ad 
alte prestazioni che scala come N1.6. Una de-
scrizione completa dello strumento è riportata 
in (Biancolini, 2012).

metOdO prOpOStO

L’ottimizzazione delle regolazioni si basa su due 
elementi fondamentali: un modello CFD para-
metrico ed uno strumento in grado di guidare 
tale modello parametrico verso la configurazio-
ne ottimale. Nello studio qui presentato sono 
state usate le RBF sia per rendere parametrica 
la forma della mesh mediante algoritmi di mesh 
morphing, sia per la fase di ottimizzazione come 
strumento di interpolazione nello spazio dei 
parametri di forma. Il punto di partenza è dato 
da un modello CFD la cui accuratezza sia stata 
verificata rispetto alle evidenze sperimentali. 
Mediante le tecniche di mesh morphing tale mo-
dello diventa quindi parametrico, ovvero capace 
di cambiare la sua forma in modo continuo in 
base ai parametri di ingresso desiderati, ovve-

ro gli sheeting angle di randa e genoa, l’AWA e 
l’heeling angle. Per quanto riguarda il metodo di 
ottimizzazione, considerando l’elevato costo di 
una singola valutazione CFD, si è deciso di uti-
lizzare l’approccio del meta-modelling, ovvero di 
utilizzare una tabella di punti di progetto per la 
quale ogni configurazione è calcolata median-
te un’analisi CFD completa. I risultati ottenuti, 
ovvero portanza (Cl) e resistenza (Ca), vengono 
quindi manipolati al fine di ottenere le grandez-
ze di interesse, ovvero le componenti di spinta 
frontale (Cx) e laterale (Cy), allineate con l’im-
barcazione. Le risposte vengono quindi estra-
polate mediante un meta modello che consente 
di stimare la risposta con continuità anche nei 
punti che non sono stati calcolati nella tabella, 
ovvero di ottenere con continuità la superficie 
di risposta. Visto che il costo di valutazione dei 
parametri di output sulla superficie di risposta 
è bassissimo, si può ricercare l’ottimo in modo 
rapido ed efficiente, ci siamo quindi avvalsi di 
metodi screening, ovvero le risposte sono state 
valutate su una griglia equispaziata molto fitta.

Il modello CFD riproduce una geometria stu-
diata sperimentalmente (Viola et al, 2011), tra-
mite la quale, sono stati studiati nello specifico i 
modelli rigidi di randa e genoa di un AC33-Class 
provati sperimentalmente presso la galleria 
del vento dell’Università di Auckland. Si tratta 
di una galleria aperta con una sezione di prova 
ampia 7 m e alta 3.5 m; il pavimento e il soffitto 
si estendono rispettivamente per  e  a valle della 
sezione di uscita. Le vele sono state fissate me-
diante fili trasparenti al flusso a valle della se-
zione di uscita. La posizione relativa delle vele è 

Fig. 1 - Caratteristiche 
del modello utilizzato in 

galleria.
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tale da rappresentare una condizione con barca 
verticale e AWA = 19°. Albero e scafo non sono 
presenti nel modello, lo scafo è stato sostitui-
to da un piano in legno al piede del genoa rap-
presentativo sia dello scafo che del pelo libero 
dell’acqua. L’esperimento è illustrato in  Figura 
1. La pressione è stata misurata in quattro se-
zioni orizzontali del genoa e della randa. I test 
sono stati ripetuti per quattro valori dello shee-
ting angle del genoa (G1-4) e quattro valori dello 
sheeting angle della randa (M1-4), ruotando le 
vele attorno agli assi definiti dai punti estremi 
dei bordi di attacco a intervalli rispettivamente 
di 1.4° e 1°, rispettivamente (angolo genoa 0, 
1.4°, 2.7°, 4.1° denominati con G1, G2, G3 and 
G4 e angolo randa 0, 1°, 2°, 3° denominati con 
M1, M2, M3 and M4). Per un totale di 16 com-
binazioni di trim. La regolazione che permette la  
massima spinta è la G3M2. 

Il set-up sperimentale è stato modellato con 
analisi CFD utilizzando una mesh strutturata di 
tipo esaedrico generata con ANSYS ICEM CFD 
(versione 12.0.1) risolta mediante ANSYS Fluent® 
(versione 14.0.0). Il problema RANS incomprimi-
bile e newtoniano è stato affrontato con un so-
lutore basato sulla pressione e una approccio ai 
volumi finiti. La turbolenza è stata rappresentata 
con un k - e SST con correzione per bassi numeri 
di Reynolds. La griglia consente di mantenere y+ 

< 3 nelle zone in depressione dove si ha sepa-
razione e 5 < y+ < 25 e nel lato di sopravvento, 

Fig. 2 - Due insiemi di punti RBF consentono di 
controllare separatamente il movimento delle due vele.

Fig. 3 - Punti di controllo del problema completo.

Fig. 4 - Anteprima del morphing con le amplificazioni 
sopra indicate.

dove lo strato limite rimane attaccato. La griglia 
è mostrata nella Figura 2. L’accoppiamento fra 
velocità e pressione avviene con lo schema SIM-
PLEC. Sono stati usati schemi al secondo ordine 
visto che la convergenza con schemi del terzo 
ordine è risultata problematica. I calcoli sono 
stati condotti usando una Workstation con due 
processori (16 core) e 128 GB di RAM utilizzando 
Windows 7 Professional a 64bit.

Thread Points Sources Points

Morphing Preview (A1=3, A2=4.1
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impOStaziOne di rbF mOrpH per 
mOdiFicare La FOrma deLLe VeLe

Il software RBF Morph™ è stato utilizzato per 
configurare tutti e 4 i parametri di forma delle 
vele precedentemente menzionati.

I set-up per i parametri relativi allo sheeting 
angle della randa e  del genoa sono molto simili 
tra loro, poiché si tratta sostanzialmente di uno 
stesso tipo di regolazione applicato su 2 vele di-
verse, le quali differiscono però per geometria 
e per modalità con cui tale regolazione viene 
generata.

In entrambi i casi vengono definiti due surface 
set, ovvero degli insiemi contenenti i nodi della 
porzione di superficie selezionata. I nodi estratti 
dalla superficie in rilievo vengono utilizzati come 
centri RBF per controllare accuratamente la for-
ma delle vele assegnando così una rotazione 
rigida inerente l’asse di una vela mantenendo 
inalterati i punti appartenenti all’altra (Figura 2); 
la rotazione di riferimento equivale a 1° in modo 
da ottenere un valore di amplificazione numeri-
camente equivalente alla rotazione espressa in 
gradi. L’azione di morphing viene limitata da un 
cilindro imponendo spostamento nullo a tutti i 
punti sul mantello del cilindro stesso. Il proble-
ma RBF completo è rappresentato in Figura 3.

Il problema complessivo è composto in que-
sto caso da 4156 centri e impiega circa 4 s per 
la soluzione RBF. I modificatori di forma così ot-
tenuti vengono quindi verificati con gli strumen-

Fig. 5 - Vista ortogonale dall’alto (y=1 m) della mesh originale e deformata per le amplificazioni sopra indicate (genoa 
a sinistra e randa a destra).

ti di anteprima. Si è utilizzata una combinazione 
di entrambi i modificatori ai valori massimi (e.g. 
4.1 ° per lo sheeting angle  del genoa  e 3.0° 
per lo sheeting angle della randa) in modo da os-
servare gli effetti sulla mesh superficiale; conte-
stualmente viene rappresentata anche la mesh 
originale per esaltare l’effetto della variazione 
di forma (Figura 4). L’effetto dei modificatori di 
forma all’altezza massima (agenti separatamen-
te, si veda Figura 5), è evidenziato nella sezione 
y = 1 m. La mesh originale e quella deformata 
sono sovrapposte tramite una vista ortografica 
dall’alto. Un’azione completa di morphing, con 
l’utilizzo della combinazione simultanea di en-
trambi i modificatori, impiega approssimativa-
mente 90 s in seriale e 30 s in parallelo su 4 
core. La mesh in esame è relativamente piccola 
(1.5 milioni di nodi), ma in ogni caso il metodo 
lavora molto efficacemente in parallelo e può 
essere utilizzato con mesh di centinaia di milioni 
di celle in tempi ragionevoli.

L’impostazione del problema di morphing per 
l’heeling angle e l’AWA è descritto in dettaglio in 
(Biancolini et al.,2014); l’effetto di tali prametri 
è rappresentato in  Figura 6.

generaziOne deLLe SuperFici di 
riSpOSta

Il metodo per ottenere superfici di risposta noto 
come metamodel method rappresenta una tec-

Morphing Preview (A1=4.1, A2=0) Morphing Preview (A1=0, A2=3)
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nica affermata nel campo dell’ottimizzazione di 
funzioni ad elevato costo computazionale, ed è 
quello che si è scelto di utilizzare nel presente 
studio.

In primo luogo viene generata una tabella 
DOE (Design Of Experiments) popolata da valori 
definiti nello spazio di progetto, dove tutti i pa-
rametri possono essere combinati fra loro a vari 
livelli. In secondo luogo, viene eseguita l’inter-
polazione di tali punti nello spazio (oltre a quello 
corrispondente alla baseline) per ottenere così 
in definitiva la superficie di risposta cercata. 
Per operare l’interpolazione, come illustrato in 
precedenza, si è scelto di sfruttare ancora una 
volta le potenzialità delle RBF. Questo approccio 
è stato ivi adottato per due distinte analisi, i cui 
risultati sono stati successivamente analizzati in 
modo congiunto e confrontati. 

La tabella è stata generata utilizzando il criterio 
di riempimento Optimal Space Filling, integrato 
all’interno del software DesignXplorer di Ansys, 
in modo da riempire lo spazio 4-dimensionale 
dei parametri di input con dei punti di progetto, 
e ottenendone così uno di pari dimensioni riem-
pito con i corrispondenti punti di output calco-
lati via CFD. Sono stati scelti 100 punti in modo 
da garantire una densità sufficientemente alta 
nello spazio dei parametri di progetto, conside-
rato anche che l’ampiezza degli intervalli dei va-
lori d’ingresso è stata adeguatamente ridotta al 
fine di mantenere un’elevata qualità della mesh, 

Fig. 6 - Anteprima di modifica dell’AWA (sinistra) e dell’heeling angle (destra).

poiché quest’ultima è soggetta in questo caso 
ad azioni combinate di tutti i parametri agenti 
simultaneamente. In Figura 7 sono riportati i 
diagrammi contenenti i punti di progetto appar-
tenenti al DOE e al metamodello, rappresentati 
rispettivamente sui piani Cd,Cl e Cx, Cy. Si può 
notare come, in entrambi i casi, lo spazio co-
perto dal metamodello è più ampio e più denso 
rispetto a quello coperto dal DOE.

riSuLtati

Per effettuare l’analisi di sensibilità, è stata 
compilata manualmente una tabella al variare 
di un intervallo di quattro valori per ognuno dei 
quattro parametri d’ingresso precedentemen-
te illustrati, mantenendo contestualmente nulli 
gli altri tre parametri. In questo modo si sono 
ottenuti i risultati in termini di Cl , Cd e Cx , Cy, 
al variare dei quattro parametri di input presi 
singolarmente. In questa analisi, non essendoci 
combinazioni in cui più di un parametro alla vol-
ta è diverso da zero, la mesh risulta essere poco 
stressata, dovendo subire solo un’azione di mor-
phing per volta. Dunque si sono potuti prendere 
in considerazione degli intervalli di amplificazio-
ne dei parametri piuttosto ampi, nello specifico: 
0°÷4° per lo sheeting angle della randa; 0°÷4° 
per lo sheeting angle del genoa; 17°÷29° per il 
AWA; -1°÷20° per l’heeling angle.  I valori relati-
vi ai trim sono indicati rispetto alla baseline.

Morphing Preview (A1= -5) Morphing Preview (A1= -20)
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Nelle fi gure 8 e 9 è illustrato l’andamento dei 
risultati di output in risposta alla variazione di 
un parametro di input alla volta, (per l’AWA sono 
indicati i valori differenziali rispetto alla baseli-
ne). Sono riportati sia i risultati ottenuti tramite 
il calcolo diretto dei 16 valori di input, sia quelli 
ottenuti tramite l’interpolazione/estrapolazione 
sul DOE da 100 punti (indicati con RS nella le-
genda). È da notare come le curve di risposta 
ottenute nei due metodi distinti evidenzino una 
sostanziale sovrapposizione all’interno del do-
minio comune. Ciò conferma che la spaziatura 
utilizzata per la generazione del meta modello è 
tale da garantire una buona fedeltà di risposta. 
È importante sottolineare che la valutazione 
della risposta sul meta modello richiede qual-
che frazione di secondo, tanto da poter essere 
utilizzata su un simulatore dell’imbarcazione di 
tipo real time. Il tempo di calcolo necessario 
per la generazione di ognuno dei punti del meta 
modello utilizzando la CFD può essere di alcu-
ne ore (e dipende dalla accuratezza del calcolo, 
che infl uenza la dimensione della griglia, e dalle 
risorse impiegate).
Il meta modello consente di determinare il pun-
to di massima spinta propulsiva al variare si-
multaneo di tutti i parametri di ingresso. Ci si è 
avvalsi in questo caso del metodo di screening, 
che consente di analizzare in modo molto fi ne lo 
spazio dei parametri; la risposta ottenuta (Figu-
ra 7) consente di visualizzare come si distribui-
scono i risultati di interesse. Da ciò risulta che il 
punto di ottimo è così caratterizzato:

main sheeting angle = 3° Cd = 0.22
genoa sheeting angle = 5° Cl = 1.397
AWA = 24° Cx = 0.366
heeling angle = 0° Cy = 1.366

Si può notare come le regolazioni in condizioni 
ottimali corrispondano ad un’andatura general-
mente più lasca rispetto alla condizione di ba-
seline. In particolare il AWA è di 5° superiore a 
quello base, che rappresenta l’angolo caratteri-
stico dell’andatura di bolina stretta per questo 
tipo di imbarcazioni, e i trim risultano essere più 
aperti. L’heeling angle  ottimale, come ovvio, è 
nullo. In questo tipo di andatura, è utile eviden-
ziare come, essendo l’incremento di AWA rispet-
to alla baseline all’incirca pari a quello dei trim 
(nel caso del genoa il δ è identico), l’orientazio-
ne assoluta delle vele al vento (= AWA – angolo 
di trim assoluto) rimane pressoché invariata. Il 
miglioramento in termini di spinta propulsiva, 

Fig. 7 - Rappresentazione dei punti appartenenti al DOE 
e al meta modello sia in termini di lift e drag (sinistra) 

che di forze effi caci al moto dell’imbarcazione (destra). 
Notare come il punto di massima spinta si trovi in una 

regione in cui, al variare del CY, il CX rimane pressoché 
costante in un ampio intevallo.

dunque, è dovuto principalmente al fatto che 
una rotta al vento apparente più poggiata è ca-
ratterizzata da una maggiore proiezione della 
risultante delle forze aerodinamiche lungo la 
direzione assiale della barca, e quindi da una 
minore in direzione trasversale.
In fi gura 10 sono rappresentati i risultati grafi ci, 
in termini di distribuzioni di pressione, dell’ana-
lisi CFD della confi gurazione ottimale ottenuta 
nel modo descritto sopra. Tutti i parametri di re-
golazione sono stati impostati sui suddetti valo-
ri, fatta eccezione per l’angolo di sbandamento, 
il quale non è propriamente un parametro che 
può essere impostato a scelta dall’equipaggio 
nella pratica reale di conduzione della barca, 
ma piuttosto un paramentro dipendente da altre 
variabili. Tale parametro  è stato quindi impo-
stato su 8°, un valore decisamente più ineren-
te all’intervallo tipico di assetto in condizioni di 
vento medio.

{ {
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Fig. 8 - Sensibilità del coeffi ciente propulsivo rispetto a 
AWA, heeling angle e sheeting angle di genoa e randa. I 

valori “RS” sono interpolati con il meta modello.

Fig. 9 - Sensibilità del coeffi ciente di spinta laterale 
rispetto a AWA, heeling angle e sheeting angle di genoa e 
randa. I valori “RS” sono interpolati con il meta modello.

cOncLuSiOni

È stato esposto un metodo per l’ottimizzazione 
delle regolazioni delle vele. Si è utilizzata la teo-
ria delle RBF per un approccio di mesh morphing 
che consentisse l’utilizzo della l’uso del mesh 
parametrisation come uno strumento d’interpo-
lazione per la stima delle superfi ci di risposta 
all’interno di un ciclo di ottimizzazione.
La fl essibilità del metodo è stata dimostrata ana-
lizzando varie modifi che di forma, cioè sheeting 
angle della randa, sheeting angle del genoa, AWA 
e heeling angle. Tutte le modifi che di forma sono 
state integrate all’interno di un ciclo di analisi 
delle sensibilità e di ottimizzazione. L’approccio 
può essere facilmente esteso incrementando 
la complessità delle modifi che di forma e/o la 
complessità del sistema stesso.
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simulation and forecasting 
tecHnologies (s&ft):
sfide e criticità nel futuro
della produzione industriale

Matteo Cocco (Politecnico di Milano)
sergio Terzi (Università di Bergamo)

L’articolo presenta i risultati preliminari ottenuti dall’esercizio 
di roadmapping svolto all’interno del progetto Pathfinder 
con particolare attenzione alla lista delle criticità individuate 
confrontando lo stato della pratica con i possibili scenari futuri e 
alla definizione delle opportunità previste che caratterizzeranno 
il futuro sviluppo degli S&FT. L’individuazione delle criticità e la 
definizione delle sfide traccia le basi di quello che sarà lo sviluppo 
della roadmap, e rappresenta il punto d’incontro tra lo stato dell’arte 
e quelli che saranno gli scenari futuri nella produzione industriale. 

intrOduziOne

La forte crisi che, negli ultimi anni, sta colpendo 
i paesi occidentali rappresenta un importante 
minaccia all’eccellenza e alla leadership euro-
pea nel settore industriale. Per questo motivo 
i sistemi di produzione sostenibili ed efficienti, 
capaci di tenere il passo con l’incertezza e l’evo-
luzione del mercato, rappresentano una leva 
importantissima nel piano di recupero atto a 
promuovere l’innovazione e la competitività dei 
paesi dell’unione. In questo scenario un ingre-
diente fondamentale per istaurare un percorso 
vincente d’innovazione e di crescita è sicura-
mente rappresentato dall’uso consapevole e 
pervasivo, nei processi legati alla produzione 
industriale, dell’ICT. In particolare, le Simulation 
and Forecasting Technologies (S&FT) giocano 
un ruolo fondamentale nel miglioramento dei 
processi industriali attuali e futuri permettendo 
la rappresentazione olistica e coerente dell’am-
biente industriale. Il progetto Pathfinder, un 
Azione di Coordinamento e Supporto promossa 
dall’Unione Europea della durata di due anni e 

finanziata all’interno del programma FP7, ana-
lizza appunto il ruolo delle S&FT con l’intento di 
sviluppare una roadmap tecnologica capace di 
porre l’accento sulle criticità ed evidenziare le 
opportunità esistenti per lo sviluppo attuale di 
tali strumenti. L’obiettivo finale di Pathfinder è 
di identificare una lista di temi e soggetti prio-
ritari nell’area S&FT in grado di guidare le pros-
sime ricerche e di supportare l’evoluzione del-
la produzione industriale. S&FT sono pratiche 
strettamente legate allo sviluppo di quella che 
è la rappresentazione virtuale della fabbrica e 
delle soluzioni produttive, inoltre sono utilizzate 
per testare le differenti configurazioni di prodot-
to, processo e sistemi di produzione, infine le 
S&FT sono usate per valutare l’impatto dei cam-
biamenti interni ed esterni in modo da poter re-
agire in tempo reale all’incertezza dei fattori che 
influenzano la gestione dei sistemi produttivi. 
L’uso avanzato degli strumenti di S&FT consen-
te di raggiungere ottime performance in termini 
di costo e tempo soprattutto nelle fasi di intro-
duzione di un nuovo prodotto/servizio, nell’effi-
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cienza del sistema produttivo, nell’incontrare le 
esigenze del cliente e un buon livello d’integra-
zione con gli altri attori della catena del valore. 
Ovviamente lo sviluppo e l’adozione delle S&FT 
devono essere allineate con quelli che sono i 
driver caratterizzanti il futuro della produzione 
industriale Europea quali mantenere la produ-
zione in Europa malgrado la globalizzazione, in-
crementare l’attenzione verso la sostenibilità e 
la necessità di traghettare le PMI attraverso il 
periodo di crisi.

iL FrameWOrk di patHFinder 

Per far in modo che Pathfinder sia capace di 
guidare le attività di ricerca e sviluppo nell’area 
degli S&FT, la roadmap oltre a introdurre una 
lista di priorità e necessità di ricerca in seguito 
si occuperà di capire come questi soggetti, temi 
e aree trovate, siano adeguati al futuro della 
produzione industriale e come contribuiscono 
al raggiungimento delle sfide poste. L’architet-
tura concettuale che intende diventare la spina 
dorsale dello sviluppo della roadmap è mostrata 
nella Fig. 1 dove si mettono in evidenza come i 
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Fig. 1 – Il framework 
concettuale di 

Pathfi nder

vari elementi concorrano e interagiscano nella 
defi nizione delle attività di roadmapping. Come 
detto prima criticità e sfi de svolgono un ruolo 
centrale all’interno del framework, infatti, rap-
presentano il link mancante tra quello che a 
oggi esiste e i futuri scenari della produzione 
industriale (fi gurati analizzando precedenti la-
vori di roadmapping quali ActionPlanT, EFFRA 
FOF2020 e Industrie 4.0) . L’identifi cazione del-
le critictà deriva da un confronto formalizzato 
tra le prospettive future (blocco S&FT trends 
and future state) e lo stato attuale delle tecno-
logie (blocco S&FT state of market).
I trends e le prospettive future derivano dal-
la visione di Pathfi nder che a sua volta è in 
accordo con quella sviluppata da EFFRA nel 
“Factories of the Future Strategic Multi-Annual 
Roadmap”. Mentre le criticità identifi cate rap-
presentano l’input principale per la defi nizione 
delle sfi de che dovrebbero essere affrontate al 
fi ne di garantire un effi cace innovazione nelle 
S&FT. Le criticità forniscono un suggerimento 
su quali sono le mancanze e le debolezze che 
dovrebbero essere colmate per raggiungere la 
visione futura. Ogni gap è stato tradotto in un 
obiettivo da raggiungere che a loro volta sono 
stati trasformati in sfi de che evidenziano quali 
sono i punti chiave da analizzare attentamente 
durante lo sviluppo delle S&FT. Tali criticità e sfi -
de sono state evidenziate a seguito di un’analisi 
critica di documenti esistenti, che è stato possi-
bile validare attraverso gli esperti appartenenti 
all’Advisory Board di Pathfi nder. Entrambe i ri-
sultati sono allo stato embrionale e ci si aspetta 
che evolvano durante le successive attività della 
roadmap, a oggi però rappresentano un buon 
punto d’inizio per gli sviluppi della ricerca.

criticitÀ

La lista delle criticità identifi cate nel primo anno 
del progetto sono riassunti nella Tab. 1. Le cri-
ticità sono raggruppate secondo otto gruppi 
tematici, derivati dall’analisi di roadmap prece-
denti, che rappresentano delle macro-aree di ri-

cerca nel S&FT. Per ogni gruppo le criticità sono 
presentate incrociando i trends e le prospettive 
future emersi dall’analisi delle roadmap prece-
denti lette attraverso la vision di Pathfi nder e 
lo stato del mercato derivato dall’analisi delle 
attuali tecnologie disponibili.

OppOrtunitÀ

La vision di Pathfi nder, insieme alle criticità, 
propone alcune sfi de che dovrebbero essere 
affrontate dai futuri strumenti di S&FT in modo 
da rafforzare quelle che dovrebbe essere la fab-
brica del futuro. Le sfi de rappresentano quello 
che non è stato ancora realizzato per rendere 
la vision di Pathfi nder reale. Tali sfi de derivano 
dalle criticità, ma fanno riferimento a tutta la ro-
admap, per cui non sono state raggruppate se-
condo gli otto gruppi menzionati sopra. Le sfi de 
espongono le direzioni da percorrere al fi ne di 
colmare le mancanze evidenziate dalle criticità.

S&Ft e cOntinuitÀ digitaLe

La continuità digitale fa riferimento all’abilità di 
mantenere le informazioni digitali disponibili lun-
go tutto il ciclo di vita all’interno della fabbrica, 
nonostante i cambi di obiettivo o di strumento, 
permettendo ai dati di essere arricchiti e usati 
quando necessari per le specifi che fasi. La con-
tinuità digitale deve esserci sia attraverso le in-
formazioni ingegneristiche relative al ciclo di vita 
del prodotto sia attraverso le fasi del processo, si 
basa anche sulla standardizzazione dei modelli.

S&Ft e ScaLabiLitÀ

La scalabilità fa riferimento all’abilità di un 
applicazione di funzionare in modo effi ciente 
quando il contesto cambia in termini di volume 
o dimensione. Questa sfi da si basa sull’integra-
zione step-by-step di soluzioni scalabili su diver-
si dispositivi o sul passaggio completo al cloud 
computing.
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Tab. 1 – Lista dei 
S&FT raggruppati in 
otto clusters

trends e prospettive future criticità Stato del mercato
Cluster I -  Cloud-based S&FT per simulazione ad alte prestazioni

•	Utilizzo di IaaS su infrastrutture 
cloud per effettuare simulazioni 
e previsioni complesse ed ad alte  
performance;

•	Facilitare l’accesso delle PMI a 
strumenti complessi ed ad alte 
performance attraverso un manu-
facturing app store.

•	Scarso livello di maturità del 
cloud-computing nel S&FT;

•	Mancanza di applicazioni multi-
dispositivo. 

•	Adozione embrionale del cloud-
computing IaaS;

•	Simulazione ad alte prestazioni 
richiede CPU complesse;

•	Le applicazioni per ora sono mo-
no-dispositivo;

•	Accesso alle CPU limitato e co-
stoso.

Cluster II - S&FT Integrati  Multi-disciplinari e Multi-domini

•	Sviluppo di modelli multi-disci-
plinari e di strumenti per la pro-
gettazione di sistemi flessibili e 
riconfigurabili;

•	Integrazione di modelli provenien-
ti da domini differenti;

•	Sviluppo di strumenti di simula-
zione a loop chiuso da usare nelle 
fasi iniziali della progettazione;

•	Uso della simulazione per la pro-
gettazione della supply chain so-
stenibile.

•	Mancanza di modelli multi-disci-
plinari e multi-dominio;

•	Mancanza d’integrazione dei mo-
delli provenienti da domini diffe-
renti;

•	Solo pochi standard per lo svilup-
po di modelli multi-dominio;

•	Non c’è integrazione tra gli stru-
menti esistenti.

•	Solo librerie applicative dedicate 
per velocizzare e rendere efficien-
te la modellazione degli scenari 
tipici; 

•	Possibilità di incrementare i mo-
delli durante il processo per ridur-
re gli errori;

•	Limitato scambio di dati tra domi-
ni differenti;

•	Presenza di molti modelli specifici 
per singoli domini;

•	Pochi standard esistenti e poca 
integrazione tra framework.

Cluster III - S&FT per la Gestione del Ciclo di Vita

•	Strumenti di simulazione per le 
fasi finali del ciclo di vita del pro-
dotto.

•	Scarsi modelli per la simulazione 
e previsione del ciclo di vita; 

•	Pochi modelli che considerano gli 
aspetti di costo del life-cycle

•	Gli aspetti ambinetali sono spesso 
tralasciati;

•	Le fasi finali del ciclo di vita sono 
scarsamente valutate se non per 
specifi domini.

•	Limitate e specifiche applicazioni 
che considerano le fasi finali del 
prodotto;

•	Solo poche applicazioni conside-
rano I costi e gli impatti ambien-
tali.

Cluster IV - S&FT Integrati Multi-livello

•	Simulazione multi-livello per suppor-
tare le rappresentazioni delle infor-
mazioni rilevanti a diversi livelli.

•	Strumenti di simulazione che fa-
voriscono l’integrazione lungo la 
catena del valore;

•	Strumenti di visualizzazione avan-
zata per una migliore comprensi-
bilità all’operatore.

•	Mancanza di modelli di SF&T mul-
ti-livello; 

•	Limitata integrazione e interope-
rabilità lungo il processo e lungo 
il ciclo di vita del prodotto.

•	Modelli gerarchici e object-orien-
ted delgi impianti che comprendo-
no business, logistica e i processi 
di produzione.

Cluster V -  S&FT per Monitorare e Controllare la Fabbrica in Tempo Reale

•	Raccolta di dati in tempo reale da 
tutte le risorse presenti nella fab-
brica e sincronizzazione del mon-
do reale con quello virtuale;

•	Strumenti di simulazione intelli-
genti e basati sulla gestione della 
conoscenza;

•	Valutazione delle performance in 
tempo reale considerando diversi 
fenomeni e condizione ambientali; 

•	Simulazione del ciclo di vita del 
prodotto per supportare le deci-
sioni e fornire KPI.

•	Raccolta dati in tempo reale è ra-
ramente effettuata;

•	Poco collegamento tra I dati reali 
e quelli attuali; 

•	Bassa maturità dei modelli di fab-
brica virtuale.

•	Raccogliere i dati è costoso;
•	I sistemi per gestire le operation 

sono costosi e time-consuming;
•	Uso embrionale dei modelli di fab-

brica virtuale.
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trends e prospettive future criticità Stato del mercato
Cluster VI  - S&FT  Smart, Intelligenti e Self-Learning

•	Sistemi self-learning che 
si adattano da soli alle 
caratteristiche della simulazione 
ricorrendo ai dati raccolti in 
tempo reale o ai dati storici; 

•	Sviluppo di analisi dati predittive 
capaci di processare massive 
quantità di dati.

•	Mancanza di modelli self-optimi-
zing e self-learning ;

•	Poco uso dei sistemi di gestione 
della conoscenza Uso embrionale 
degli smart object.

•	Sistemi con algoritmi incorporati 
per l’ottimizzazione automatizzata 
dei parametri di sistema;

•	Molti modelli customizzati;
•	Pochi sistemi di gestione 

della conoscenza sono usati a 
supporto delle decisioni;

•	Applicazioni basate solo su dati 
empirici o su dati storici.

Cluster VII Formazione & Training Human-centred Basata sulla Simulazione

•	Ambienti virtuali e di simulazione 
per sviluppare giochi di ruolo al fi ne 
di educare e formare le risorse;

•	Strumenti che supportano le 
decisioni tenendo conto delle 
capacità dei lavoratori.

•	Poco uso su larga scala;
•	Mancanza di strumenti generici 

human-centred basati sulla 
simulazione per formazione e 
educazione.

•	Usato solo in specifi ci settori;
•	Costoso e time consuming.

Cluster VIII - S&FT Crowdsourcing-based

•	Strumenti di simulazione che 
interagiscono con il social 
network e le HMI supportando il 
confronto tra modelli.

•	Mancanza di crowdsource-based 
framework per S&FT;

•	Mancanza d’integrazione con I 
social network.

•	Esistenza di crowdsource-
frameworks usati nelle fasi iniziali 
della progettazione;

•	Strumenti complessi richiedono 
personale esperto e tempi di 
processo lunghi.

S&Ft e SincrOnizzaziOne deL mOndO 
digitaLe e reaLe

La Sincronizzazione del Mondo Digitale e Rea-
le consiste nella convergenza tra mondo fi sico 
e mondo virtuale. In questa sfi da ci si aspetta 
l’evoluzione e l’utilizzo degli smart object, della 
co-simulazione in tempo reale e la capacità di 
manipolare big-data.

S&Ft e Hmi aVanzate

Le interfacce uomo macchina nascono dallo 
studio, dalla pianifi cazione e dalla progettazio-
ne delle interazioni tra le persone e le S&FT. 
Maggiore rilevanza dovrebbe essere data all’in-
tuitività, all’ergonomia e alle interfacce grafi che 
collaborative.

S&Ft Sicurezza e cOnSiStenza digitaLe

La Sicurezza e Consistenza Digitale fa riferimen-
to al fatto che i dati viaggiano all’interno del ciclo 
di vita della fabbrica e dovrebbero essere sicuri, 
consistenti e non ridondanti. Questa è una sfi da 
molto importante poiché si basa sulla sicurezza 
e la privacy dei dati e sulla loro consistenza.

S&Ft and knOWLedge

La conoscenza deve essere messa a disposi-
zione per essere trasmessa e riusata anche per 
fare training e educazione.

cOncLuSiOni

Quest’articolo riporta i risultati in termini di cri-
ticità e di defi nizione delle sfi de per le S&FT che 
sono stati evidenziati all’interno del progetto Pa-
thfi nder e sostenuti dalle consultazioni con gli 
esperti dell’industria. Le criticità e le sfi de fan-
no parte di un’architettura più complessa che è 
pensata per guidare il progetto Pathfi nder alla 
scoperta di quelle che potrebbero essere i temi e 
soggetti prioritari al fi ne di defi nire il programma 
futuro per la ricerca e lo sviluppo europei. Nell’ar-
ticolo sono stati identifi cati il ruolo delle criticità 
e gli specifi ci contenuti delle sfi de. Il confronto 
con gli esperti ha permesso di validare entrambi 
ma c’è ancora un successivo affi namento da fare 
in modo da differenziare tutto quello che fa capo 
alla R&D da tutto quello che fa parte delle appli-
cazioni sperimentali. Inoltre è in corso un’analisi 
per capire la dipendenza dei gap rispetto ai set-
tori e alle nazioni. Queste analisi degli stakehol-
der permetteranno all’attività di roadmapping di 
essere molto più focalizzata sulle reali necessità 
della produzione industriale europea. 
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Il design dell’auto sta 
attraversando uno dei suoi più 
profondi mutamenti da quando 
il motore a benzina ha sostituito 
quello a vapore.
Il prezzo dei carburanti e la 
crescente sensibilità ambientale, 
a seguito delle problematiche 
di fornitura del combustibile 
dei primi anni ’70, hanno fatto 
dell’efficienza un obiettivo 
prioritario nel progetto di un 
veicolo.

l’accordo del Presidente Obama, stila-
to nel 2011 con 13 grandi costruttori 
d’auto al fine di aumentare gli standard 

CAFE (Corporate AverageFuel Economy) dalle 
attuali 27.5 miglia per gallone, per automobili 
e mezzi leggeri, alle 54.5 miglia per gallone nel 
2025, ha influito sulle priorità nella progettazio-
ne di veicoli da parte dell’industria automobili-
stica.

Le case costruttrici Ford, GM, Chrysler, 
BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, e Volvo, che 
insieme costruiscono oltre il 90 percento dei 
veicoli venduti negli Stati Uniti, hanno aderito 
a tale accordo. Nuovi standard, che prevedono 

strumenti
di simulazione
a supporto della nuova 
era nel design dell’auto

un maggiore chilometraggio, influenzeranno 
per almeno un decennio ogni decisione proget-
tuale, con ripercussioni sull’intera supply chain 
dell’industria automobilistica, dove troviamo i 
più importanti fornitori OEM di componenti e 
sottosistemi. 

I produttori di veicoli ibridi, elettrici e con-
venzionali, stanno sperimentando nuove forme 
aerodinamiche e nuovi materiali per diminuire i 
pesi e ottimizzare gli aspetti economici. In realtà 
è proprio sulla riduzione delle masse che oggi si 
focalizza l’attenzione per raggiungere la massi-
ma efficienza. 

Il Laboratorio Nazionale Oak Ridge ha stabilito 
che una riduzione del 10 percento della massa 
di un’auto ne incrementa il chilometraggio del 7 
percento. L’EPA afferma che ogni 100 sterline 
di extra-spesa per un veicolo conducono ad un 
risparmio di combustibile del 1-2 percento, sen-
za contare gli ulteriori benefici derivanti dal mi-
nore peso. Riducendo dal 10 al 20 percento la 
quantità di materiale impiegato in un veicolo, è 
inoltre possibile abbassare il suo costo del 5-15 
percento. La più significativa innovazione fina-
lizzata alla riduzione del peso, a parità di presta-
zioni, consiste in un più ampio uso di materiali 
plastici e compositi in fibra di carbonio.

Già impiegati da decenni in veicoli sportivi ad 
elevate prestazioni, i compositi sono oggi spe-
rimentati dai designer nella progettazione di 
veicoli comuni, per perseguire significative ridu-
zioni del consumo di carburante. L’uso della pla-
stica sta così estendendosi nella realizzazione 
degli interni e di piccoli componenti meccanici.

Oltre alla riduzione dei pesi, l’integrazione di 
materiali plastici e compositi nel progetto di un 
veicolo influisce sui livelli di sicurezza, comfort, 

Roger Assaker
e-Xstream engineering

Dr. Roger Assaker è fondatore e CEO
di e-Xstream Engineering, chief material
strategist di MSC Software.
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rumore e qualità, elementi essenziali per il suo 
successo. L’uso di nuovi materiali introduce 
nuove variabili in quello che è stato il vero ten-
tativo di ridurre l’impiego dell’acciaio nella co-
struzione di un veicolo, senza comprometterne 
le prestazioni.

Ridurre la quantità di acciaio o sostituirlo con 
metalli più leggeri, come ad esempio l’allumi-
nio, è stata la prima evoluzione naturale per i 
designer, trattandosi di materiali familiari e dal-
le proprietà note. I metalli, infatti, hanno una 
rigidità omogenea su tutta la superfi cie di un 
componente, cosicché ogni sua deformazione 
geometrica risulta prevedibile.

Compositi e materiali plastici si comportano 
invece in modo diverso. La forma di un pezzo 
o di un assieme, se questo è realizzato in com-

posito o in plastica, ne 
infl uenza la rigidità. 

A differenza di quan-
to succede con i metal-
li, i progettisti non sono 
in grado di prevedere il 
comportamento di ma-
teriali plastici e com-
positi. D’altra parte, 
essi devono garantire i 
propri progetti con tali 
materiali assicurando, 

attraverso un loro impiego ottimale, il rispetto 
dei requisiti imposti. Poiché la prototipazione 
fi sica ha costi elevati, la validazione del proget-
to deve ricorrere al software di simulazione per 
mantenere i costi a livelli adeguati.

Pertanto la simulazione e l’analisi diventano 
un’esigenza crescente nel progetto di un’auto, 
più di quanto lo siano state per quasi 40 anni. 
Ma proprio come il progetto di un veicolo deve 
adeguarsi ai tempi, così deve fare la tecnologia 
di simulazione e analisi.

Plastica e compositi non si comportano come 
i metalli. Essi hanno caratteristiche diverse e 
quindi, per poter supportare il progetto a costi 
adeguati, la tecnologia di simulazione deve po-
terne rappresentare in modo accurato proprietà 
e comportamento fi sico.

Confronto fra approccio 
isotropo e anisotropo 
in due casi di carico. 
L’approccio Digimat multi-
scala per la modellazione 
del materiale riproduce in 
modo eccellente i risultati 
sperimentali.
(Cortesia Ticona e 
ArvinMeritor)



pLaStica e cOmpOSiti “zOna grigia”

Plastica e compositi offrono rigidità paragonabi-
le a quella dei metalli, ma con minore peso. Ciò 
offre ai progettisti di automobili un’ampia gam-
ma di opzioni di design, ma rappresenta anche 
una sfida.

Densità e lunghezza delle fibre in una matri-
ce di composito, a prescindere dalle modalità 
d’iniezione nello stampo, possono rendere la 
rigidezza del componente maggiore in una dire-
zione rispetto a un’altra. Se da un lato il proget-
tista può ottimizzare un componente in compo-
sito eliminando massa in eccesso, dall’altro egli 
può trovarsi di fronte a nuovi problemi derivanti 
dalle diverse proprietà del composito, come una 
riduzione della durata e resistenza all’urto, vi-
brazioni ed elevati livelli di rumore. Plastica e 
composito hanno inoltre tolleranze più strette 
rispetto ai metalli; anche di questo occorre te-
ner conto nel progetto.

La simulazione è la naturale soluzione a que-
sti problemi. Ma proprio come la progettazione 
ha dovuto adeguarsi a un maggior impiego di 
plastica e composito, così ha dovuto fare la si-
mulazione. In particolare, ogni ambiguità deve 
essere eliminata nella tecnologia di simulazio-
ne, vale a dire che la rappresentazione di plasti-
ca e compositi deve essere molto precisa.

La maggior parte dei simulatori rappresenta-
no la plastica come “metallo nero” e i compositi 
come “alluminio nero”. Molte software house 
hanno inserito nelle loro soluzioni alcuni livelli di 
comportamento non uniforme, ma solo a livello 
di superficie. Un modello veramente realistico 
deve considerare in modo accurato:
•	proprietà specifiche delle fibre e della ma-

trice;
•	composizione di tutti i singoli materiali;

•	Influenza del processo di produzione (stam-
paggio per compressione, stampaggio per 
iniezione, mucell…).
L’approccio del modello multi-scala prevede 

un’indagine approfondita sul materiale com-
posito a livello microscopico. La tecnologia di 
omogeneizzazione fornisce modelli micromec-
canici che possono tener conto dell’impatto 
dell’orientamento delle fibre sulle proprietà del 
materiale. Nell’analisi strutturale, sia essa a li-
vello di provino, parte o assieme, questi modelli 
di materiale possono essere accoppiati con i ri-
sultati derivanti dalla simulazione del processo. 

Gli strumenti convenzionali di simulazione 
supportano in modo eccellente la modellazione 
geometrica di un componente, i carichi, la fisica 
delle deformazioni, ecc. incorporando il com-
portamento dettagliato dei materiali compositi, 
il ciclo di simulazione può perseguire una mag-
giore precisione.

A differenza dei metalli, le proprietà della pla-
stica e dei materiali compositi possono cam-
biare in modo rilevante in relazione al processo 
produttivo nel quale sono coinvolti. Un compo-
nente metallico stampato si comporta pratica-
mente sempre nello stesso modo, a prescin-
dere dal processo con il quale viene realizzato. 
Viceversa, il processo produttivo può cambiare 
in modo significativo il comportamento di un 
componente in materiale plastico rinforzato con 
fibra, influendo sull’orientamento delle fibre nel-
la matrice di resina epossidica del composito. 
Le proprietà indicate nella scheda tecnica del 
fornitore di materiale non tengono spesso conto 
dell’influenza che il processo produttivo ha sul 
materiale stesso.

I progettisti devono invece tenerne conto per 
evitare problemi e rotture. Essi possono appros-
simare il comportamento di un nuovo materiale, 
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Modelli di materiali 
basati su aspetti 
micromeccanici 

sono sensibili 
all’orientamento 

delle fibre. Grazie 
alla simulazione 

dello stampaggio a 
iniezione il modello 

può essere impiegato 
per prevedere 

la rigidità locale 
del componente. 

(Cortesia Renault)
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ma ciò conduce inevitabilmente a un sovradi-
mensionamento del componente per evitarne la 
rottura. Ciò contraddice i principi di una proget-
tazione con materiale plastico e composito, il cui 
scopo è proprio quello di ridurre i pesi e usare 
meno materiale. Ogni sovradimensionamento 
implica inoltre un inutile incremento dei costi.

Chi sviluppa tecnologie di simulazione deve 
rispondere con una nuova generazione di stru-
menti in grado di rappresentare accuratamente 
il comportamento di materiali plastici e compo-
siti nelle reali condizioni operative.

SimuLare, nOn prOtOtipare

Gli OEM del settore automotive non possono 
permettersi di realizzare modelli fisici per valu-
tare le iterazioni fra le parti di un sottosistema. 
Useremo il termine Prototipazione per indicare 
questo tipo di test per una parte o per un assie-
me, anche se nell’industria automobilistica tale 
termine viene riservato a verifiche e test di vei-
coli assemblati. A livello di parte o di assieme, il 
test di un modello fisico consiste normalmente 
nell’attuazione del Processo di Approvazione 
della Produzione della Parte (PPAP – Production 
Part ApprovalProcess) o nei test di validazione, 

in alternativa a una reale e completa prototipa-
zione. Formalismo a parte, ridurre modellazione 
e test fisici è d’obbligo in un progetto d’auto. I 
materiali compositi sono molto più costosi dei 
metalli. Il loro costo è compensato da caratte-
ristiche che consentono ai progettisti di combi-
nare molte funzioni e componenti in un unico 
assieme.
Tuttavia, se l’ottimizzazione di un progetto con 
materiali compositi comportasse più modella-
zione fisica, ogni vantaggio svanirebbe.

Le funzionalità estese dei prodotti MSC Sof-
tware per i compositi aiutano a modellare in 
maniera dettagliata il comportamento dei mate-
riali compositi complessi e quindi ad analizzare 
e migliorare il design delle parti. La tecnologia 
MSC Nastran permette di simulare il compor-
tamento di numerose tipologie di compositi, 
come termoplastici con fibre continue, pannelli 
sandwich, plastiche rinforzate, nano-compositi, 
metalli duri e altri.

È possibile effettuare analisi lineari e non li-
neari, per prevedere accuratamente la risposta 
delle strutture, analisi del danneggiamento pro-
gressivo, ottimizzazione. Digimat, il prodotto di 
e-Xstream Engineering, società recentemente 
acquisita da MSC Software, consente di effet-

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

L’approccio del modello 
multi-scala prevede 
un’indagine approfondita 
sul materiale composito 
a livello microscopico. 
La tecnologia di 
omogeneizzazione 
fornisce modelli 
micromeccanici 
che possono tener 
conto dell’impatto 
dell’orientamento delle 
fibre sulle proprietà del 
materiale. Nell’analisi 
strutturale, sia essa a 
livello di provino, parte o 
assieme, questi modelli 
di materiale possono 
essere accoppiati con 
i risultati derivanti 
dalla simulazione del 
processo.
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Analisi multi-scala di un 
car crash frontale, con 

paraurti stampato a inie-
zione. Il confronto mostra 
le sollecitazioni massime 
nel caso di modelli rela-
tivi a materiale isotropo 

e anisotropo. Come si 
può vedere, il passaggio 

a un’analisi multi-scala 
cambia non solo le solle-
citazioni locali, ma anche 

la resistenza a rottura 
della parte descritta.

tuare analisi di multiscala sui compositi, per 
calcolare le loro proprietà meccaniche, termi 
che ed elettriche e utilizzarle poi in ogni tipo di 
analisi a elementi fi niti a valle.

Vediamo ora, attraverso un esempio, come si 
articola un progetto con materiali compositi: un 
fornitore OEM nel settore automotive desidera 
riprogettare in materiale composito un sup-
porto metallico di motore, per ridurne il peso. 
I progettisti sviluppano la geometria del nuovo 
supporto in un ambiente CAD 3D. Il suo peso 
risulta essere di 1.2 chilogrammi. La simulazio-
ne evidenzia che il supporto motore svolge la 
sua funzione sotto carico normale e in normali 
condizioni operative.

Attraverso un’analisi ad elementi fi niti desti-
nata a stabilire il comportamento del materiale, 
in base alla forma e alla funzione del componen-
te, il team di progettazione esegue una serie di 
iterazioni per simulare le prestazioni del suppor-
to, riducendone la massa del 40 percento senza 
comprometterne le prestazioni. Tale riduzione 
della massa equivale a una riduzione del 15 per-
cento nel costo del supporto.

Ciò è quanto un team di progettazione può ot-
tenere quando dispone di strumenti idonei per 
la modellazione e la simulazione di nuovi ma-

teriali con la stessa precisione che caratterizza 
l’ambito dei metalli. La simulazione dei materiali 
plastici e compositi è una fase essenziale per 
lo sviluppo di nuovi veicoli che siano in grado 
di ridurre il consumo di carburante e, di conse-
guenza, i costi e le emissioni di carbonio.

Quest’anno BMW ha avviato la produzione del 
modello i3 sedan a emissioni zero. Sarà il primo 
veicolo a grande diffusione con carrozzeria in 
composito di carbonio. La carrozzeria leggera 
consente al motore ibrido una maggiore percor-
renza fra rifornimenti successivi.

Con la riduzione dei costi delle tecnologie per 
l’analisi ad elementi fi niti e la semplifi cazione 
del loro impiego, altri OEM nel settore auto-
mobilistico possono disporre di uno strumento 
effi cace per realizzare i loro veicoli leggeri. Si-
stemi di simulazione e analisi dedicati a questa 
tipologia di problematiche, quali MSC Nastran e 
Digimat, consentono di lavorare con plastica e 
compositi lungo tutto il ciclo di design, dall’idea 
alla realizzazione.

La chiave del successo è affi data ad un’accu-
rata simulazione del comportamento di questi 
nuovi materiali, nelle reali condizioni di lavoro, 
su uno schermo di computer e non attraverso 
una serie infi nita di costosi prototipi.

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