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LA MULTIFISICA ACCESSIBILE A TUTTI

L’evoluzione degli strumenti di calcolo per la 
simulazione numerica di sistemi basati su fenomeni 
fisici ha raggiunto un importante traguardo.

Ora gli esperti di simulazione possono sviluppare 
app personalizzate con l’Application Builder in 
COMSOL Multiphysics®.

Con una installazione locale di COMSOL Server™, le 
app possono essere distribuite all’interno dell’intera 
azienda e rese accessibili in tutto il mondo. 

Questa straordinaria innovazione permetterà alla 
vostra organizzazione di sfruttare al meglio la 
potenza della simulazione.

comsol.it/application-builder

comsol multiphysics®

application builder

application
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Il futuro  dell’IndustrIa
è gIà quI. sIamo noI.

Sergio Terzi,
Professore di Product Lifecycle 

Management, Politecnico di 
Milano, Manufacturing Group. 

Responsabile della ricerca 
dell’Osservatorio Smart 

Manufacturing e dell’Osservatorio 
sulla Gestione dei Processi 

di Progettazione Collaborativi 
della School of Management del 

Politecnico di Milano.
sergio.terzi@polimi.it

In questo periodo si stanno diffondendo a macchia d’olio termini dal 
suono particolare: Industrie 4.0, Smart Manufacturing, Factory of 
the Future, Industrial Internet e altre simili declinazioni. Conferenze, 

workshop e seminari si susseguono, con titoli più o meno fotocopia, in cui 
fanno capolino i termini di cui sopra, talvolta anche con evidenti forzature. 
Giornali quotati e trasmissioni radiofoniche popolari prospettano l’avvento 
di una nuova rivoluzione industriale, per qualcuno alla sua terza edizione, 
per altri già alla quarta. Anche le istituzioni, sia a livelli centrali che regionali 
si stanno interrogando su tali termini.
Ma di cosa stiamo parlando? E perché dovrebbe interessare ai lettori di 
una rivista dal forte taglio ingegneristico come è quella su cui mi trovo a 
scrivere? Provo a rispondere in ordine.
Si tratta innanzitutto di iniziative politico-lobbistiche, promosse a seguito della 
crisi economica in paesi industrialmente avanzati, Germania in primis (Industrie 
4.0 è un’iniziativa del governo federale tedesco del 2011-2012, www.plattform-
i40.de), e Stati Uniti in parallelo (Smart Manufacturing è un’iniziativa lobbistica 
di aziende e università americane, nata nel 2011 a latere della strategia di 
re-shoring promossa dalla presidenza Obama, www.smartmanufacturing.
com). Altri paesi – tra cui anche l’Italia – hanno seguito e stanno seguendo 
questi esempi, con modi e operatività diverse. Il focus politico di queste 
iniziative è sempre lo stesso: l’importanza del manufacturing per lo sviluppo 
e il progresso umano. Il cuore operativo è parimenti comune: le moderne 
tecnologie informatiche (dal software, all’automazione) sono oggi da un lato 
in grado di dare un’enorme spinta alla produttività umana, dall’altro possono 
anche trasformare i tradizionali modelli aziendali di memoria tayloristica in 
archetipi più customer-driven (ultra-personalizzazione dei prodotti, monitoring 
a distanza, servitizzazione, ecc.). Tra le diverse iniziative ci sono alcune 
differenze, sia nei modelli di governance (pubblici vs privati), sia nei contenuti 
(una maggiore considerazione delle tecnologie di internet-of-things, piuttosto 
che delle nuove frontiere dell’additive manufacturing e del 3D printing).
Perché queste iniziative politico-propagandistiche hanno un rilievo per chi 
ci legge? Personalmente, sono convinto che il lettore medio di Analisi e 
Calcolo sia già da tempo al corrente delle numerose tecnologie informatiche, 
elettroniche, meccatroniche, ecc. che oggi sono a disposizione delle imprese 
industriali. Sono soluzioni quasi standard, per un progettista appassionato 
del suo lavoro. Come è quasi standard il lavoro che ogni giorno egli (o - 
sempre più - ella) svolge, cercando di risolvere problemi complessi con la 
propria conoscenza e con gli strumenti che il genio umano fornisce. Ma 
proprio qui sta la questione: per il resto del mondo (dai colleghi, al datore 
di lavoro, da chi fa le leggi e le norme, a chi le dovrebbe far applicare) 
questo lavoro così standard è “quasi magia”. Una magia verso cui si prova 
ammirazione, ma anche di cui talvolta qualcuno ha paura, altri diffidenza, 
altri ancora supponenza. Per i buonisti, si è una sorta di geek, che però non 
fa i soldi del signore di Facebook. Per i disfattisti, si è una specie di paranoico 
dei calcoli, il cui valore è tutto da dimostrare. Ecco, ora che tutti i giornali 
ne parlano, ora che tutti vogliono conoscere il futuro dell’industria, avete la 
possibilità di riprendervi il ruolo che vi spetta! Professionisti dell’ingegno 
umano, armati delle tecnologie che la nostra specie è in grado di produrre, 
per creare prodotti e soluzioni migliori, più sostenibili, più puliti, più sicuri, 
più affidabili, più intelligenti, più smart, quando leggerete il prossimo titolo 
sull’industria del futuro (che sia 4.0, Smart o altro), sappiate che voi ne siete 
già parte, da tempo. Adesso avete un modo per dirlo a tutti!

(Sergio Terzi)
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convegno

la sImulazIone numerIca
come strumento
dI prevenzIone
del rIschIo IdrogeologIco

Con l’attuale tecnologia di calcolo e la sempre più elevata potenza dei computer, 
simulare eventi assimilabili a esondazioni come, ad esempio, valanghe, rottura 
di argini, risulta essere fattibile e conveniente. Gli strumenti di prevenzione 
del rischio idrogeologico esistono e possono fornire ottimi risultati. Bisogna 
cercare di anticipare e prevenire i fenomeni studiando le opportune soluzioni 
prima dell’evento. E questo è un obiettivo che si può raggiungere attraverso la 
simulazione numerica.

grado, 19 maggIo 2016

La sede del convegno è Grado, l’Isola 
del sole, antica cittadina veneta e 
moderno centro turistico-balneare 

Credits: ECOPLANE

L’utilizzo della CFD e dei modelli di simu-
lazione numerica per l’analisi del disse-
sto idrogeologico nel settore Idraulico-

ambientale ad oggi appartiene ancora in larga 
misura all’ambito accademico e degli enti di 
ricerca. Eppure gli strumenti forniti dalla CFD 
e dalla modellistica numerica in genere sono 
ormai diffusi nei più svariati settori industria-
li e in grado di assicurare oltre ad un elevato 

u  p r e v e n z i o n e  r i s c h i o  i d r o g e o l o g i c o  u

livello nella qualità dei risultati raggiungibili 
anche notevoli vantaggi in termini di risparmio 
di tempo nella progettazione e conseguente 
riduzione del time to market. Questi vantag-
gi si possono ottenere anche nel settore del-
la pianificazione territoriale e nella progetta-
zione di opere per la mitigazione del rischio 
idrogeologico attraverso l’impiego dei raffinati 
strumenti forniti dalla simulazione numerica. 
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La partecipazione è libera e gratuita. 
È solo richiesta, ai fini organizzativi e 

senza alcun impegno, una preiscrizione 
collegandosi a:

www.aec-analisiecalcolo.it
Numero massimo ammesso 

di partecipanti in base alla capienza 
della sala (100 posti)

Un gran lavoro, certo… ma l’output finale con-
sentirebbe di disporre di una interpretazione 
chiara di tutto il territorio definendo le priorità 
di intervento, ad esempio, in termini di opere 
strutturali. 
Le metodologie di intervento possono essere 
molteplici, ma bisogna tener ben presente che 
riguardano la sicurezza delle persone, in pri-
mo luogo, i danni, incalcolabili, sul territorio e 
sulle strutture abitative. Utilizzare un sistema 
what if attraverso i risultati delle simulazioni 
potrebbe e dovrebbe essere un metodo da 
prendere seriamente in considerazione, visto 
che fino ad oggi le procedure utilizzate sono 
state di scarsa efficacia. Con l’attuale tecno-
logia di calcolo e la sempre più elevata poten-
za dei computer, simulare eventi assimilabili 
come, ad esempio, esondazioni, valanghe, 
rottura di argini, risulta essere fattibile e con-
veniente. Gli strumenti di prevenzione del 
dissesto idrogeologico esistono e possono 
fornire ottimi risultati. È tempo che tutti gli 
addetti ai lavori comincino a utilizzarli riconsi-
derando il metodo e l’approccio alla risoluzio-
ne del problema. Non basta intervenire dopo 
l’evento. Bisogna cercare di anticipare e pre-
venire i fenomeni studiando le opportune solu-
zioni prima dell’evento. E questo è un obiettivo 
che si può raggiungere attraverso la simulazio-
ne numerica. Nel convegno verranno presi in 
esame gli strumenti di cui già si dispone con 
esempi applicativi e modalità d’intervento.
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ConClusa la XXXI 
Campagna estIva 
dell’ItalIa In antartIde
Si avvia a conclusione la 31° Cam-
pagna estiva del Programma nazio-
nale di ricerche in Antartide (Pnra) 
con la chiusura della Base italiana 
Mario Zucchelli a Baia Terra Nova e 
la partenza, avvenuta il 14 febbra-
io, degli ultimi 27 partecipanti, che 
sono attualmente in transito presso 
la Base americana di McMurdo. È in-
vece ancora in via di completamento 
la campagna oceanografica condotta 
nel Mare di Ross a bordo della Nave 
Italica, a cui partecipano numerosi ri-
cercatori e tecnici italiani, e che alla 
sua conclusione farà rientro in Nuova 
Zelanda. Sono 90 i ricercatori coin-
volti nel corso di questa campagna 
estiva nelle attività di ricerca in di-
versi ambiti scientifici, per un totale 
di 40 progetti riguardanti le scienze 
della vita, della Terra, dell’atmosfera 
e dello spazio. I dati raccolti in Antar-
tide saranno elaborati nei prossimi 
mesi presso i laboratori italiani che 

hanno preso parte ai progetti. Pres-
so la Base italo-francese Concordia, 
che si trova sul plateau antartico a 
3.300 m di altitudine, ha preso avvio 
la 12a campagna invernale lo scorso 
9 febbraio, data dell’ultimo collega-
mento aereo con la base, che segna 
definitivamente la fine della stagio-
ne estiva. Per i prossimi otto mesi 
un gruppo di 12 persone - 5 italiani 
del Pnra, 6 francesi dell’Ipev (Istituto 
polare francese Paul Emile Victor) e 
1 medico dell’Esa (Agenzia Spazia-
le Europea) - rimarrà in completo 
isolamento per mantenere attive le 
attrezzature sperimentali e per con-
durre studi di glaciologia, chimica 
e fisica dell’atmosfera, astrofisica, 
astronomia, geofisica e biomedicina.
Le spedizioni del Pnra sono promos-
se e finanziate dal Miur (Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca) e attuate dall’Enea (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) con il coordinamento 
scientifico del Cnr.

Congresso nazIonale 
deI geologI ItalIanI
napoli, 28-30 aprile 2016 

La geologia che verrà –  Il mercato, 
l’università e le proposte di legge

Il 28-29-30 aprile 2016, presso l’Au-
ditorium  dell’Hotel Royal-Continen-
tal di Napoli, gli Ordini Regionali ed 
il Consiglio Nazionale dei Geologi 
organizzano il Congresso Nazionale 
dei Geologi Italiani. L’evento è rivol-
to soprattutto al mondo esterno, alla 
società, alle istituzioni ed alla politica, 
con l’obiettivo di costruire rapporti 
e sinergie tra mercato, università ed 
opportunità di lavoro, finalizzate a 
formare professionisti preparati ad 
affrontare tutte le “applicazioni della 
geologia”, nonché consolidare ed am-
pliare il ruolo del geologo al servizio 
del territorio, attraverso idonee ed uti-
li proposte di legge a partire dai DDL 
già in itinere in parlamento.
http://congressonazionalegeologi-
italiani.it/

le assoCIazIonI ICt InsIeme ad agId presentano I 
datI 2015 e le sfIde per le Imprese e Il governo

“La Trasformazione Digitale, che investe ormai tutto il globo, impone ai 
singoli mercati e alle società di adeguarsi, innescando processi virtuosi di 
Innovazione. Ma per farlo occorrono le giuste competenze, che nel nostro 
Paese in parte ancora mancano, sia per l’assenza di una strategia di lungo 
periodo che coinvolga aziende e sistema formativo, sia per un digital divide 
ancora endemico. Mentre restiamo in attesa di misurare i primi effetti di 
una riforma della scuola che dovrebbe favorire il riallineamento tra forma-
zione e domanda di competenze e di un Job Act che sembra valorizzare 
le peculiarità dei mestieri più innovativi, il sistema imprenditoriale muove 
passi importanti per favorire questo processo.”
È quanto emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio delle Compe-
tenze Digitali, condotto dalle principali associazioni ICT: AICA, Assinform, 
Assintel e Assinter Italia e promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
e realizzato da NetConsultingcube.

La base italo-francese 
«Concordia»

Cnr, Il professor 
massImo IngusCIo
è Il nuovo presIdente

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca, Stefa-
nia Giannini, ha nominato il nuovo 
Presidente del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche (CNR). Si tratta 
del Professor Massimo Inguscio, 
attuale presidente dell’Inrim (Isti-
tuto Nazionale di Ricerca Metro-
logica). Nato a Lecce nel 1950, 
studente della Scuola Normale 
Superiore, si laurea in Fisica a Pisa 
nel 1972. Riceve quindi il Diplo-
ma di Perfezionamento in Fisica 
(PhD) presso la Scuola Normale 
nel 1976. Assistente di ruolo, pro-
fessore incaricato e professore 
associato a Pisa sino al 1986, è 
professore ordinario di Fisica del-
la Materia dal 1986, prima presso 
l’Università Federico II di Napo-
li e dal 1991 presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali dell’Università di Firenze. 
Inguscio è stato cofondatore dell’ 
‘European Laboratory for Non Li-
near Spectroscopy (LENS)’ di Fi-
renze, che ha diretto dal 1998 al 
2004. Il nuovo Presidente del CNR 
è socio dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei. Inguscio è un autorevole 
esponente della comunità scientifi-
ca internazionale.



ne e il controllo del particolato e dei 
contaminanti microbiologici, portati 
e generati dai visitatori, l’impiego di 
sofisticati programmi di simulazione 
CFD (Computer Fluid Dynamics) per 
studiare e ottimizzare il moto dell’aria 
e i sistemi di diffusione e quelli di ab-
battimento dell’inquinamento, e la 
sperimentazione di nuove tecniche 
ottiche di visualizzazione del moto 
dell’aria e dei fenomeni di deposizio-
ne del particolato. Una decina di anni 
fa, lo stesso gruppo di ricerca studiò 
e curò la realizzazione del sistema 
per il controllo dell’umidità e dei con-
taminanti nella teca che al Louvre 
ospita la Monna Lisa di Leonardo.
Il gruppo di ricerca coordinato dal 
professor Federico Bucci, docente 
di Storia dell’Architettura contem-
poranea, si occuperà invece dello 
studio del nuovo allestimento del 
“Museo del Cenacolo” in relazione 
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Arte e ricerca scientifica alleate per 
migliorare la conservazione dell’Ulti-
ma Cena di Leonardo da Vinci e la 
fruizione del Museo del Cenacolo 
Vinciano.
Le Direzioni del Polo Museale della 
Lombardia e del Museo del Cena-
colo Vinciano hanno inteso avviare 
una serie di attività congiunte di 
studio, ricerca scientifica e tecno-
logica finalizzate a un miglioramen-
to delle condizioni conservative 
dell’opera leonardesca, attraverso 
l’inserimento di una seconda e, suc-
cessivamente, di una terza unità di 
trattamento dell’aria.
L’obiettivo atteso è duplice:
•	migliorare le condizioni all’inter-

no del Refettorio – dove è conser-
vata L’Ultima Cena di Leonardo 
da Vinci - garantendo anche un 
trattamento dell’aria specifico di 
tutti gli spazi che costituiscono il 
compendio museale;

•	garantire la presenza di un siste-
ma di emergenza in caso di parti-
colari condizioni di inquinamento 
atmosferico o di guasto o malfun-
zionamento dei dispositivi attual-
mente in essere.

Il perfezionamento degli studi e 
delle dotazioni tecnologiche produr-
rebbe effetti benefici non solo sulla 
conservazione dell’opera, ma anche 
per il miglioramento della sua frui-
zione pubblica.
In questa luce, il Polo Museale della 
Lombardia ha avviato una serie di 
attività che saranno ospitate nel Mu-
seo del Cenacolo. Nei mesi di dicem-
bre 2015 e febbraio 2016 sono stati 
sottoscritti tre protocolli d’intesa con 
istituti dediti alla ricerca scientifica e 
all’evoluzione delle tecnologie, alfine 
di provvedere a una gestione miglio-
re e più consapevole del sito musea-
le e per lo studio di implementazione 
del HVAC (Heating Ventilation and 
Air Conditioning System).
Oltre al Politecnico di Milano e 
all’Università di Milano-Bicocca, 
partecipa alle attività di ricerca an-
che la City University di Hong Kong, 
School of Energy and Environment 
(referenti: prof. Zhi Ning e prof. Pe-
ter Brimblecombe), per il controllo e 
lo studio delle relazioni tra condizio-

ni indoor e outdoor, per il controllo 
della qualità dell’aria, con particola-
re riguardo ai gas inquinanti.

Il progetto Bicocca
I ricercatori del Laboratorio di 
Chimica dell’Ambiente e dei Beni 
culturali dell’Università di Milano-
Bicocca, coordinati dal professor 
Ezio Bolzacchini, associato di chi-
mica dell’atmosfera, effettueranno 
l’indagine del particolato atmosferi-
co sia all’interno sia all’esterno del 
Refettorio. Bolzacchini e i suoi colla-
boratori (Luca Ferrero, Maria Grazia 
Perrone, Giorgia Sangiorgi, Marco 
Casati e Cristiana Rizzi) si concen-
treranno su sei punti chiave: 
•	concorrere a definire il condizio-

namento ideale per il Museo del 
Cenacolo;

•	monitorare le nanoparticelle 
all’interno del Museo e della sala 
denominata Refettorio, in parti-
colare; 

•	monitorare la presenza di Black 
Carbon al fine di conoscere even-
tuali processi di annerimento; 

•	eseguire l’analisi delle polveri de-
poste sulla superficie pittorica; 

•	studio in laboratorio delle tipolo-
gie di interazioni tra nanoparticel-
le e pellicola pittorica in differenti 
condizioni termodinamiche e in 
relazione alle proprietà delle par-
ticelle depositate;

•	studio di strumenti per la rimozio-
ne del particolato atmosferico.

Il progetto Polimi

La convenzione con il Politecnico è 
estesa a tutto l’Ateneo e consentirà 
di attivare le competenze nei settori 
disciplinari dell’Ingegneria, dell’Ar-
chitettura del Design.
In particolare il gruppo di ricerca 
coordinato dal professor Cesare 
Joppolo, docente di Fisica Tecnica 
Ambientale e di Impianti per Ambien-
ti a Contaminazione Controllata, si 
occuperà dei sistemi per il controllo 
molto sofisticato e attento delle con-
dizioni microclimatiche e di qualità 
dell’aria nel percorso espositivo e, in 
particolare nel Refettorio, che sarà 
trasformato in una sorta di grande 
teca. Più in dettaglio, le attività previ-
ste riguarderanno la caratterizzazio-

polo museale della lombardIa Con bICoCCa e 
polIteCnICo dI mIlano assIeme per SALVAgUARdARE 
L’ULTIMA CENA dI LEONARdO dA VINCI e valorIzzare 
Il museo del CenaColo vInCIano
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sia alla percezione e alla compren-
sione dell’opera (dagli aspetti della 
comunicazione del contesto storico-
artistico, fino allo studio dei rappor-
ti tra luce e spazio), sia a una riorga-
nizzazione del percorso di visita.
«Questa importante duplice intesa 
con gli atenei milanesi – afferma Ste-
fano L’Occaso, direttore del Polo Mu-
seale Regionale della Lombardia – va 
a consolidare il rapporto tra il Museo 
del Cenacolo Vinciano, ove si conser-
va la celeberrima quanto fragile Ulti-
ma Cena di Leonardo, e il mondo del-
la ricerca. L’accordo ci consente di 
avere il conforto di altissime profes-

sionalità, per una maggior consape-
volezza nella conservazione dell’ope-
ra, anche in previsione di una diversa 
e miglior fruizione da parte del pub-
blico. La regia di questa complessa 
operazione spetterà alla direttrice del 
Museo, Chiara Rostagno».
«Si tratta di un accordo importante – 
dice Cristina Messa, rettore dell’Uni-
versità di Milano-Bicocca – perché 
è la prima volta che si attiva una 
collaborazione concreta tra univer-
sità e sistema museale in Lombar-
dia. L’Ultima Cena è uno dei simboli 
mondiali di Milano e siamo orgoglio-
si di contribuire con le nostre cono-

scenze scientifiche a migliorarne la 
conservazione e la fruibilità».
«Siamo orgogliosi di sancire con 
questo accordo il nostro rapporto 
di cooperazione con il Polo Museale 
della Lombardia e di poter così met-
tere, in modo continuativo e mirato, 
le nostre competenze scientifiche e 
tecnologiche a servizio di una delle 
opere rinascimentali più amate al 
mondo, l’Ultima Cena, contribuen-
do a rendere Milano sempre più at-
trattiva e competitiva, anche da un 
punto di vista turistico e culturale» 
afferma Giovanni Azzone, rettore 
del Politecnico di Milano.

L’Ultima Cena. Il dipinto è stato realizzato da Leonardo da Vinci tra il 1494 e il 1498 attraverso una tecnica 
sperimentale, alternativa all’affresco, perché consentiva di progredire con lentezza, accuratezza del segno e 

sapiente uso delle luci e dello sfumato. Il Politecnico di Milano e l’Università di Milano-Bicocca, hanno sottoscritto 
due accordi di ricerca con il Polo Museale della Lombardia per ridurre l’impatto degli inquinanti atmosferici e in 

particolare del particolato atmosferico, sull’Ultima Cena di Leonardo, attraverso lo studio degli inquinanti all’interno 
del Refettorio, la loro caratterizzazione chimica e lo studio dei possibili effetti sul dipinto di Leonardo.



12 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

 u  a r t e  e  r i c e r c a  s c i e n t i f i c a u

benI CulturalI: 
progetto
enea-regIone lazIo
860mila euro per tecnologie avanzate 
a PMI e lavoro giovani

Creare nuove opportunità di svilup-
po per le imprese e occupazione  
giovanile altamente qualificata at-
traverso i beni culturali è una sfida 
possibile. Dopo l’anno record  dei 
musei italiani con circa 43 milioni 
di visitatori nei luoghi della cultura e 
incassi per circa 155 milioni di euro, 
prende il via un innovativo progetto 
che punta al trasferimento di tecno-
logie avanzate alle PMI attive nella 
tutela e valorizzazione del patrimo-
nio culturale e alla creazione di po-
sti di lavoro per giovani laureati in 
discipline scientifiche. Il progetto si 
chiama COBRA, è finanziato con ol-
tre 860mila euro dalla Regione Lazio 
ed è stato vinto dall’ENEA, l’Agenzia 
per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile.
L’ENEA è attiva nel settore della tu-
tela dei beni culturali con diversi 
progetti e tecnologie, quali le tavole 
vibranti antisismiche per testare si-
stemi a protezione di opere d’arte 
(ad esempio i bronzi di Riace) e siste-
mi laser scanner per imaging remoto 
per riprodurre in 3D un’opera d’arte 
(come la Loggia di Amore e Psiche di 
Raffaello a Villa Farnesina).
In particolare, per i due anni della 
durata del progetto, i Centri di Ri-
cerca ENEA di Casaccia e Frascati 
apriranno i loro laboratori per met-
tere a disposizione infrastrutture 
e tecnologie d’avanguardia alle 
imprese che vorranno arricchire le 
loro competenze di diagnostica e 
restauro del patrimonio culturale. 
Sul lato occupazionale, l’ENEA ha 
già iniziato a reclutare laureati tra 
ingegneri, informatici, chimici e fisi-
ci che lavoreranno a tempo pieno al 
progetto, per un totale di sei assun-
zioni a tempo determinato per un 
anno e due assegni di ricerca. 
Il progetto COBRA (COnservazione 
dei Beni culturali, attraverso l’appli-
cazione di Radiazioni e di tecnologie 
Abilitanti) è stato illustrato recen-
temente nel corso del workshop 
“Tecnologie ENEA per i beni cultu-
rali: disponibilità e prospettive per 
il trasferimento tecnologico”, che si 
è tenuto a Roma alla presenza dei 
principali attori del settore: Regione 
Lazio, le aziende hi-tech El.En Group 

e Quanta System, TECNICON Re-
stauro Opere d’Arte, Associazione 
Italiana Restauratori (ARI), Sovrin-
tendenza Speciale per Colosseo, 
Museo Nazionale Romano e Area 
Archeologica di Roma,  Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni Culturali, 
Assorestauro, Museo diocesano di 
Rieti, Pontificia commissione arche-

ologia sacra e Laboratori scientifici 
dei Musei Vaticani.
“L’accesso ai laboratori – commen-
ta la responsabile del progetto per 
l’ENEA, Roberta Fantoni, capo della 
divisione ‘Tecnologie Fisiche per la 
Sicurezza e la Salute’ – sarà possibi-
le anche da remoto, grazie al nuovo 
laboratorio virtuale che permetterà 

Prove non distruttive. L’ENEA si occupa del rilievo del quadro fessurativo di 
singole opere d’arte e di strutture storico-monumentali, come le indagini ultra-
soniche condotte sull’Obelisco Lateranense e sui “Bronzi”.
L’ITR-RGB, Sistemi di diagnostica laser scanner per imaging remoto, opera da 3 
a 30 metri di distanza con una risoluzione submillimetrica e permette di ripro-
durre il modello 3D di un’opera d’arte, come ad esempio la Loggia di Amore e 
Psiche di Raffaello a Villa Farnesina, (per gentile concessione).
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opere d’arte. Tra i risultati ottenuti, 
la realizzazione di basi antisismiche 
per i “Bronzi di Riace” e per alcune 
statue del Duomo di Orvieto.
Prove non distruttive. L’ENEA si occu-
pa del rilievo del quadro fessurativo 
di singole opere d’arte e di strutture 
storico-monumentali, come le inda-
gini ultrasoniche condotte sull’Obeli-
sco Lateranense e sui “Bronzi”.
Sistemi di diagnostica laser scan-
ner per imaging remoto. L’ITR-RGB 
opera da 3 a 30 metri di distanza 
con una risoluzione submillimetrica 
e permette di riprodurre il modello 
3D di un’opera d’arte (come la Log-
gia di Amore e Psiche di Raffaello a 
Villa Farnesina). In questo modo è 
possibile individuare eventuali dan-
neggiamenti, come nel caso delle 
fessurazioni rilevate sulla riproduzio-
ne digitale di un’arcata del Duomo 
di Orvieto. Il laser 2D LIF Scanning 
è uno strumento portatile – utilizzato 
per analizzare lo stato di conserva-
zione di affreschi - e permette l’ana-
lisi non invasiva delle superfici grazie 
allo studio dell’emissione di fluore-
scenza indotta dalla radiazione laser. 
Il prototipo ILS (Integrated Laser Sy-
stem) è un altro esempio di tecnolo-
gia laser che l’ENEA ha utilizzato con 
successo per analisi microdistruttive 
di ceramiche dipinte.
Sistemi di sensori in fibra ottica per 
il monitoraggio strutturale. Adatti ad 
applicazioni permanenti e su tempi 
lunghi, permettono di rilevare e di 
monitorare l’apertura di crepe su 
pareti in muratura dei complessi 
storico-monumentali. Questi sensori 
- già utilizzati nelle Mura Aureliane e 
nel Duomo di Orvieto - sono sensi-
bili sia a eventi come subsidenza (lo 
sprofondamento del suolo) che ai 
microsismi, possono operare in qual-
siasi condizione (all’aperto, sepolti o 
sommersi) e risultano poco invasivi 
per cablaggio ed installazione.
Tecnologie di restauro. Gli esempi 
spaziano dalle camere climatiche 
per lo studio di degrado dei materia-
li, all’acceleratore lineare di elettro-
ni “LINAC” per la disinfestazione di 
opere d’arte mediante raggi X, dallo 
sviluppo di nanocompositi protet-
tivi fino alla pulitura laser delicata. 
Per quest’ultimo tipo di intervento 
ENEA utilizzerà nelle dimostrazioni 
strumenti innovativi già in commer-
cio realizzati e messi a disposizione 
dalle aziende Quanta System S.p.A. 
di Milano ed El.En. di Firenze.

alle aziende di assistere a distanza 
alle sperimentazioni con sorgenti 
laser e su tavole vibranti e di inte-
ragire in tempo reale con i ricerca-
tori. Questo progetto – ha aggiunto 
–  è destinato comunque a creare 
ulteriore occupazione qualificata 
attraverso il trasferimento di com-
petenze e tecnologie innovative alle 
aziende che si occupano in partico-
lare di restauro e microelettronica”.
Nell’ambito di COBRA, l’ENEA ha 
già iniziato a collaborare con alcune 
aziende italiane come Quanta Sy-
stem, il cui amministratore delegato 
Paolo Salvadeo afferma: “Il nostro 
impegno ha contribuito a salvare 
tesori grazie a sistemi sempre più 
sofisticati e intelligenti per ripulire le 
opere d’arte dall’incuria e dagli effet-
ti del tempo e dell’inquinamento. A 
guidarci è un’ampia visione che met-
te al centro l’importanza del recupe-
ro del patrimonio artistico come leva 
per il rilancio dell’economia naziona-
le e del made in Italy nel mondo”.
Oltre ai laboratori aperti, il progetto 
COBRA prevede l’utilizzo della stru-
mentazione tecnologica per casi 
studio selezionati nella Regione La-
zio e la creazione, a beneficio delle 
aziende, di un database digitale che 
raccoglie tutta l’esperienza ENEA 
sui beni culturali (progetti, infra-
strutture e brevetti). A questo pro-
posito, l’Agenzia ha messo online un 
questionario per testare l’interesse 
delle imprese laziali del settore a 
una piattaforma informatica che 
raccolga competenze scientifiche e 
dotazioni tecnologiche dell’ENEA.
Il patrimonio di conoscenze e di espe-
rienze ENEA in questo settore spazia 
dall’ICT, alla diagnostica fino alla con-
servazione. Il workshop è stato l’oc-
casione per illustrare alcune tecnolo-
gie, in particolare quelle più “mature” 
e pronte per il trasferimento tecno-
logico alle PMI, con la possibilità di 
realizzare dimostratori semplificati e 
a basso costo che permetteranno an-
che alle aziende più piccole di dotarsi 
di strumenti innovativi per la soluzio-
ne di specifici problemi.
Tra le tecnologie presentate:
Piattaforma informatica. Le PMI po-
tranno accedere ai laboratori virtuali 
dell’ENEA e partecipare da remoto ai 
test, come quelli condotti sull’infra-
struttura DySCO delle tavole vibranti 
per la sperimentazione di materiali e 
tecnologie per la protezione sismica 
del patrimonio culturale e di singole 

ottImIzzare lo svIluppo 
prodotto: aumento 
della qualItà e 
rIduzIone deI CostI 
sfruttando l’analIsI 
delle tolleranze

ENGINSOFT COMPETENCE CENTER 
Torino, 15 marzo 2016

Workshop destinato ai responsabili 
di ufficio tecnico, della produzione 
e della qualità che hanno l’obiettivo 
di individuare ed eliminare i pro-
blemi derivanti dalla propagazione 
delle tolleranze ammesse su singoli 
componenti. L’analisi della propa-
gazione delle tolleranze 
all’interno degli assemblati 
è un tema complesso che 
coinvolge numerosi attori 
con compiti e obiettivi dif-
ferenti: progettisti, respon-
sabili di produzione e della 
qualità. I metodi e gli stru-
menti presentati durante 
il seminario sono lo stato 
dell’arte per ricercare il 
miglior compromesso tra 
le esigenze del progettista 
(soddisfazione dei requi-
siti del prodotto finale) e 
della produzione (rapida 
ed economica realizzazio-
ne dei componenti e loro 
assemblaggio). La fase 
di progettazione potrà avvalersi 
dell’identificazione delle tolleranze 
che hanno il maggior impatto sugli 
obiettivi funzionali rendendo possi-
bile apportare le dovute correzioni 
nei valori minimi solo dove neces-
sario e allargando le tolleranze ove 
possibile, considerando quindi le 
esigenze della produzione.
L’accoppiamento di uno strumen-
to di ottimizzazione, quale mode-
FRONTIER, allo studio delle tolle-
ranze svolto tramite Cetol 6, guida 
automaticamente alla soluzione 
progettuale ottimale che coniuga la 
minimizzazione degli scarti e la ridu-
zione dei costi.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al workshop è 
gratuita e limitata alle adesioni per-
venute entro l’11 marzo 2016.

Per informazioni
www.enginsoft.it/eventi/2016/ce-
tol_marzo.html
Il workshop inizierà alle ore 9:00 
e  si concluderà alle ore 11:00.
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15 Marzo 2016
Torino

c/o EnginSoft 
Competence Center di Torino

Corso Marconi 10
Orario: 9:00 - 11:00

Iscriviti subito

L’analisi della propagazione delle tolleranze all’interno 
degli assemblati è un tema complesso che coinvolge 
numerosi attori con compiti e obiettivi differenti: proget-
tisti, responsabili di produzione e della qualità. I metodi e 
gli strumenti presentati durante il seminario sono lo stato 
dell’arte per ricercare il miglior compromesso tra le 
esigenze del progettista (soddisfazione dei requisiti del 
prodotto finale) e della produzione (rapida ed economica 
realizzazione dei componenti e loro assemblaggio).

La fase di progettazione potrà avvalersi 
dell’identificazione delle tolleranze che hanno il maggior 
impatto sugli obiettivi funzionali rendendo possibile 
apportare le dovute correzioni nei valori minimi solo 
dove necessario e allargando le tolleranze ove possibile, 
considerando quindi le esigenze della produzione.

L’accoppiamento di uno strumento di ottimizzazione, 
quale modeFRONTIER, allo studio delle tolleranze svolto 
tramite Cetol 6σ, guida automaticamente alla soluzione 
progettuale ottimale che coniuga la minimizzazione degli 
scarti e la riduzione dei costi.

Ottimizzare lo sviluppo prodotto: aumento della qualità
e riduzione dei costi sfruttando l’analisi delle tolleranze

Studio e ottimizzazione della propagazione delle tolleranze
dimensionali e geometriche sui requisiti funzionali di 
prodotto e loro impatto su scarti e costi

 u  n e w s u
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COMSOL, fornitore leader di sof-
tware per la simulazione e la mo-
dellazione multifisica e per la pro-
gettazione di app di simulazione, ha 
annunciato il rilascio della versione 
5.2 di COMSOL Multiphysics®, pre-
sentando alla comunità degli utenti 

Con questa app di 
simulazione gli utenti 

possono testare 
diverse travi e materiali 

per analizzare sforzi, 
deformazioni e 

spostamenti risultanti.

la sImulazIone è 
aCCessIbIle a tuttI:
Comsol rIlasCIa 
l’ultIma versIone 
del software per la 
CreazIone
dI app dI sImulazIone

Il rilascio di COMSOL Multiphysics® 
5.2, con l’ultima versione 
dell’Application Builder e di 
COMSOL Server™, incoraggia la 
collaborazione all’interno delle 
organizzazioni, offrendo agli esperti 
di simulazione gli strumenti per 
condividere il proprio lavoro con 
gli altri reparti, dai dipartimenti di 
progettazione e sviluppo a quelli di 
produzione e collaudo.

dale o su cloud è ora fino a cinque 
volte più rapido. Numerosi aggior-
namenti, nuove funzionalità e nuovi 
esempi di app di simulazione sono 
inoltre disponibili per tutti i prodotti 
aggiuntivi, in ambito elettrico, mec-
canico, fluidodinamico e chimico. 

Comunicazione più chiara dei 
progetti con l’Application Builder
In COMSOL Multiphysics® 5.2, 
l’Application Builder presenta un 
flusso di lavoro ottimizzato. I nuovi 
Editor Tool rendono facile e velo-
ce la creazione di componenti per 
l’interfaccia utente. Gli esperti di 
simulazione possono ora introdurre 
con pochi clic qualsiasi parametro 
di modellazione, impostazione fisi-
ca o risultato, come dati numerici 
e grafici, nell’interfaccia utente di 
una app. Questo è uno dei vari stru-
menti disponibili per creare app di 
simulazione funzionali e condividere 
la potenza e la precisione di COM-
SOL Multiphysics all’interno della 
propria organizzazione. 

facturing Technology Centre (MTC). 
MTC ha usato i prodotti COMSOL 
per modellare la tecnica di stampa 
3D Shaped Metal Deposition (SMD) 
e ha creato una app di simulazione 
basata su questa simulazione.
Tra le nuove funzionalità suggerite 
dagli utenti vi è la possibilità di ag-
giornare i grafici mentre le app sono 
in esecuzione. Il progettista della 
app può mostrare agli utenti i grafici 
delle variabili di interesse durante il 
processo di soluzione; questo li aiu-
ta a seguire la progressione del pro-
cesso di soluzione e permette loro 
di avere, per esempio, grafici sulla 
geometria, la mesh e la soluzione. Il 
progettista della app può anche per-
sonalizzare la barra degli strumenti 
con nuovi pulsanti e includere mo-
vimenti dell’inquadratura durante le 
animazioni.

Maggiore collaborazione tra i 
dipartimenti grazie al software 
COMSOL Server™
Le nuove funzionalità nella versio-
ne 5.2 di COMSOL Server™ sono 
state pensate per facilitare la colla-
borazione tra utenti e dipartimenti, 
semplificando le operazioni di am-
ministrazione. “Una nuova funzione 
di caching permette di lanciare le 
app cinque volte più rapidamente; 
inoltre, gli amministratori possono 
fare in modo che una singola app 
venga lanciata istantaneamente al 
login degli utenti,” ha spiegato Ed 
Fontes, CTO di COMSOL. “Queste 
sono solo alcune delle molteplici 
nuove funzionalità e idee introdotte 
con la versione 5.2.”
La versione 5.2 di COMSOL Mul-
tiphysics offre agli esperti di si-
mulazione una user experience 
innovativa per quanto riguarda la 
progettazione e la creazione di app, 
integrando una elevata produttività 
nella costruzione dei modelli con 
la progettazione di app e l’uso di 
strumenti di distribuzione che per-
mettono alle app di simulazione di 
essere usate da utenti in ogni parte 
del mondo.
“Abbiamo creato app di simulazione 
che i nostri tecnici possono utilizza-
re direttamente senza dover coin-
volgere il dipartimento R&D,” ha 
affermato Brice McPherson, Senior 
Engineer in Wolfspeed. Il suo team 
in Wolfspeed usa la simulazione per 
la progettazione di dispositivi di po-
tenza a semiconduttore, ad alte pre-

L’Application Builder permette alle 
aziende di mettere in comunicazio-
ne dipartimenti diversi sotto il con-
trollo degli esperti di simulazione, 
che si occupano di far rispettare gli 
standard di qualità e assicurano l’af-
fidabilità dei risultati.
“Abbiamo utilizzato l’Application Bu-
ilder per comunicare in modo più ef-
ficiente idee progettuali complesse 
a diversi dipartimenti coinvolti nella 
simulazione e nel processo. Questo 
ha permesso agli utenti delle app 
di analizzare il risultato dei proget-
ti proposti,” ha raccontato Borja 
Lazaro Toralles, Research Engineer 
nel team di simulazione del Manu-

l’unico ambiente totalmente integra-
to per la creazione di app di simula-
zione. Questa versione di COMSOL 
Multiphysics® e di COMSOL Ser-
ver™ introduce nuove funzionalità, 
oltre a una maggiore stabilità, ro-
bustezza e rapidità di esecuzione. 
I principali aggiornamenti apportati 
all’Application Builder includono 
i nuovi Editor Tool per la semplice 
creazione di componenti nell’inter-
faccia utente delle app, comandi 
per l’aggiornamento dinamico dei 
grafici e un maggiore controllo sulla 
distribuzione delle app di simulazio-
ne. Lanciare app di simulazione con 
COMSOL Server in una rete azien-
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funzionalità dell’Application Builder! 
Per esempio, se diamo un’occhiata 
alla app del mixer, disponibile con il 
Mixer Module, ci troviamo di fronte 
a una app sofisiticata che può es-
sere usata per simulare quasi ogni 
tipo di mixer senza necessariamen-
te essere esperti di equazioni diffe-
renziali o di CFD. Questo porta la 
modellazione e la simulazione a un 
livello completamente nuovo.”
Questa app di simulazione è pen-
sata per la simulazione di un mixer 
dotato di giranti assiali o radiali. Per 
una geometria data, la app calcola 
l’efficienza del processo di miscela-
zione. I contenitori, disponibili in tre 
diverse forme, possono essere do-
tati di deflettori. E’ offerta una scel-
ta tra undici diversi tipi di giranti.
Centinaia di aggiornamenti a COM-
SOL Multiphysics®, COMSOL Ser-
ver™ e ai moduli aggiuntivi
La versione 5.2 introduce elementi 
di novità anche nelle funzionalità 
di base, ispirati dai feedback della 
comunità in continua espansione 
degli utenti di COMSOL Multiphysi-
cs. Per esempio, gli utenti possono 
ora aggiungere annotazioni ai grafi-
ci 3D e 2D. Un nuovo algoritmo per 
mesh tetraedriche riduce al minimo 
la necessità di interagire manual-
mente durante la discretizzazione di 
modelli CAD di grandi dimensioni. È 
stata introdotta la funzionalità Mesh 
Parts per l’integrazione di mesh di 
superficie in formato STL e mesh 
di volume in formato NASTRAN 
nel processo di costruzione di una 
geometria. La possibilità di usare 
selezioni è stata estesa ed è ora 

possibile selezionare le parti di una 
soluzione per la visualizzazione par-
ticolareggiata dei risultati. 
La versione 5.2 introduce anche 
perfezionamenti alle funzionalità 
già esistenti di COMSOL Multiphysi-
cs® e dei suoi prodotti aggiuntivi. 
Gli utenti trarranno beneficio da una 
maggiore flessibilità nella gestione 
delle licenze, che permetterà loro di 
lavorare sui propri progetti sapendo 
che, se la connessione al license 
manager dovesse essere interrotta, 
essi avranno comunque la possibi-
lità di salvare i propri file e ripren-
dere il lavoro una volta ristabilita la 
connessione. Gli utenti dello Struc-
tural Mechanics Module e dell’AC/
DC Module avranno a disposizione 
la nuova funzionalità External Mate-
rials che consente di avere materiali 
definiti algoritmicamente da file di 
libreria condivisi, scritti da routine 
esterne in linguaggio C. L’uso più 
consistente di questa nuova funzio-
nalità riguarderà soprattutto i mate-
riali non lineari che includono iste-
resi (effetti dipendenti dalla storia di 
carico) ed effetti irreversibili.
App di simulazione basata sul model-
lo di un dispositivo touchscreen capa-
citivo. L’utente può controllare la po-
sizione e l’orientamento del dito che 
preme sullo schermo e poi calcolare 
la matrice delle capacità mutue.

Principali nuove funzionalità e stru-
menti disponibili nella versione 5.2

COMSOL Multiphysics®, Applica-
tion Builder e COMSOL Server™: 
Semplificazione del flusso di lavoro 
nell’Application Builder grazie agli 
Editor Tool, che permettono di in-
serire nell’interfaccia utente della 
app qualsiasi parametro di model-
lazione, impostazione fisica o risul-
tato, come dati numerici e grafici, 
con pochi clic del mouse. Miglio-
ramenti apportati all’usabilità con 
la personalizzazione dei pulsanti 
nella barra degli strumenti grafici, 
l’introduzione di grafici delle varia-
bili di interesse durante il processo 
di soluzione, il miglioramento delle 

Le proprietà termiche di un tubo 
alettato vengono ricavate dai 
risultati di una simulazione di 
trasferimento di calore coniugato. 
L’utente della app può cambiare 
vari elementi del progetto come 
la disposizione delle scanalature 
interne e delle alettature esterne.

stazioni, operanti in ambienti ostili. 
“Prevedo che le app di simulazione 
diventeranno il principale strumen-
to utilizzato dai nostri tecnici.”
Le proprietà termiche di un tubo 
alettato vengono ricavate dai risul-
tati di una simulazione di trasferi-
mento di calore coniugato. L’utente 
della app può cambiare vari elemen-
ti del progetto come la disposizione 
delle scanalature interne e delle 
alettature esterne.

 Ampia libreria di app
nella versione 5.2
Per dimostrare la potenza dell’Ap-
plication Builder, è stata aggiun-
ta alle librerie di applicazioni, già 
esaurienti, una quantità di nuove 
app che mostrano le potenzialità 
dell’Application Builder. Le Appli-
cation Library contengono app che 
includono simulazioni di processi di 
dialisi a membrana, trattamento ac-
que, raffreddamento termoelettrico, 
scambiatori di calore, progettazione 
di dispositivi touchscreen, magnetic 
prospecting, trasduttori piezoacu-
stici, progettazione di silenziatori, 
sensori MEMS, serbatoi in pressio-
ne e molto altro.
“Con la versione 5.2 rilasciamo circa 
50 app che dimostrano lo spessore 
e la potenza dell’Application Builder 
e di COMSOL Server,” ha affermato 
Svante Littmarck, CEO di COMSOL. 
“Lo scopo di queste app è quello di 
offrire agli utenti COMSOL esempi 
che possano facilmente essere ana-
lizzati, modificati e utilizzati come 
punto di partenza per le proprie 
app. Costruire queste app è stato 
molto divertente, adoriamo le nuove 
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operazioni di copia-incolla tra app e 
molto altro. Potenziamento di COM-
SOL Server™ grazie alla possibilità 
di lanciare app cinque volte più ra-
pidamente, ricollegarsi alle app in 
esecuzione in caso di interruzione 
della connessione e lanciare la pro-
pria app preferita al login. Gestione 
più robusta delle licenze, con un 
migliore controllo delle interruzioni 
di connessione e di rilascio delle li-
cenze durante una sessione.
geometria e mesh: Introduzione 
della funzionalità Mesh Parts, che 
rende più semplice l’importazione 
di mesh di superficie e di volume 
per la costruzione di geometrie. 
Mesh tetraedriche più robuste. Nuo-
va operazione geometrica, Partition 
Domains, per ampliare la possibilità 
di effettuare mesh esaedriche.
Strumenti di modellazione nu-

Questa app di simulazione è 
pensata per la simulazione 

di un mixer dotato di giranti 
assiali o radiali. Per una 
geometria data, la app 
calcola l’efficienza del 

processo di miscelazione. 
I contenitori, disponibili in 

tre diverse forme, possono 
essere dotati di deflettori.  

È offerta una scelta tra 
undici diversi tipi di giranti.

App di simulazione 
basata sul modello di un 
dispositivo touchscreen 
capacitivo. L’utente può 

controllare la posizione e 
l’orientamento del dito che 
preme sullo schermo e poi 

calcolare la matrice delle 
capacità mutue.

merica, studi e visualizzazione: 
Possibilità di introdurre annotazioni 
per mostrare testi personalizzati e 
risultati nei grafici 2D e 3D. Gli uten-
ti possono scegliere di selezionare e 
conservare solo una parte della so-
luzione per le operazioni di postpro-
cessing. Introduzione del solutore 
Cluster PARDISO. Perfezionamento 
degli studi FFT. Nuovo operatore 
“residual”, che può essere usato per 
rappresentare graficamente il resi-
duo in ciascun punto dello spazio e 
visualizzare in modo intuitivo dove la 
soluzione si discosta maggiormente 
dalla soluzione esatta.
App: Più di cinquanta esempi di 
app mostrano la potenza dell’Ap-
plication Builder per simulazioni in 
ambito elettrico, meccanico, fluido-
dinamico e chimico. 
Multifunzione: Il Particle Tracing 

Module supporta, per problemi di 
fisica delle particelle, le interazioni 
particella-materia in caso di parti-
celle ad alta energia. Potenti con-
tatori di particelle permettono di 
conoscere con precisione il numero 
di particelle nei domini e sulle su-
perfici a ogni istante.
Ambito elettrico: L’AC/DC Module 
include una formulazione per trat-
tare materiali magnetici non lineari 
nel dominio delle frequenze. File di 
libreria condivisi possono essere 
usati per creare materiali magnetici 
che includono isteresi ed effetti irre-
versibili. Per le simulazioni RF sono 
ora disponibili le carte di Smith.
Fluidodinamico: Interfaccia mul-
tifisica per flussi laminari trifase 
nel CFD Module basata sul meto-
do phase-field. Maggiore supporto 
per la simulazione della turbolenza 
nelle macchine rotanti e nuovo stru-
mento free surface per gli studi fro-
zen rotor. Con il Pipe Flow Module 
gli utenti possono modellare flussi 
comprimibili in tubazioni includendo 
gli effetti di espansione e rarefazio-
ne in presenza di improvvisi cambi 
di sezione dei tubi.
Chimico: Il Chemical Reaction Engi-
neering Module permette di conside-
rare particelle catalitiche di diversa 
forma (sfera, cilindri, scaglie e forme 
definite dagli utenti in base ad area 
e volume). Il Corrosion Module sup-
porta la modellazione di strutture 
sottili (grazie al metodo BEM).
Meccanico: File di libreria condivisi 
per la creazione di materiali struttu-
rali non lineari. Miglioramenti nella 
robustezza dei contatti per superfici 
curve e piccoli spostamenti relativi 
nello Structural Mechanics Modu-
le. L’Heat Transfer Module include 
ora una condizione al contorno di 
simmetria piana per l’irraggiamento 
superficie-superficie e per gli stra-
ti sottili la possibilità di impostare 
temperature esterne. Nell’Acoustics 
Module sono stati aggiunti grafici in 
banda di ottava e in terzo di ottava.

Disponibilità
Per guardare subito il video delle 
novità di questa release e scaricare 
la versione 5.2 COMSOL Multiphysi-
cs®, visitate il link: www.comsol.it/
release/5.2

COMSOL, COMSOL Multiphysics, Capture the Con-
cept e COMSOL Desktop sono marchi registrati di 
COMSOL AB. COMSOL Server, LiveLink e Simulation 
for Everyone sono marchi registrati di COMSOL AB. 
Tutti gli altri marchi sono marchi depositati o marchi 
commerciali dei rispettivi titolari.
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Autodesk ha introdotto per il mon-
do CAE le soluzioni in abbona-
mento che sfruttano il Cloud. Da 
Moldflow, nel settore degli stampi, 
a Autodesk CFD, innovativo sof-
tware per la termo-fluidodinamica, 
fino all’ultima acquisizione di Na-
stran, che ha potenziato il solutore 
di Autodesk Simulation Mechani-
cal per il calcolo FEM.
Braitec è un’azienda partner Au-
todesk completamente focalizza-
ta sui software di simulazione ed 
offre servizi diretti di formazione e 
supporto al loro utilizzo, essenziali 
per il successo dell’investimento. 
Inoltre è l’unico partner ad essere 
utilizzatore diretto dei software di 
simulazione Autodesk per servizi 
di consulenza ingegneristica.

Braitec a MECSPE 2016
L’azienda sarà presente alla fiera 
MECSPE di Parma (17 - 19 mar-
zo 2016) con un proprio stand 
all’interno della Piazza della Si-
mulazione e metterà a disposizio-
ne uno sportello tecnico gratuito 
dedicato a Moldflow e ai software 
Autodesk per il calcolo termo-
fluidodinamico CFD e strutturale 
FEM Nastran.
Tel. 0438 1930351
www.braitec.it

stampate a iniezione e molti altri tipi 
di simulazione combinata. Quello 
che maggiormente distingue i sof-
tware di simulazione Autodesk è la 
possibilità di risoluzione flessibile ba-
sata su Cloud, che consente di risol-
vere più simulazioni contemporanea-
mente sfruttando la potenza di tutte 
le risorse di elaborazione disponibili, 
riducendo notevolmente i tempi di 
analisi. Durante la configurazione 
di un’analisi è possibile utilizzare le 
risorse locali per iterare e ottimizza-
re i dati di input. Una volta pronti a 
lanciare una simulazione più lunga 
e complessa, sarà possibile utilizza-
re la potenza di calcolo del Cloud, 
liberando le risorse locali per altre 
operazioni. In questo modo non è più 
necessario avere hardware potenti 
per risolvere simulazioni avanzate. 
Alla flessibilità tecnica si accom-
pagna una proposta commerciale 
basata su formule di abbonamento 
che riducono notevolmente i costi 
di accesso ai software CAE. L’elimi-
nazione dei canoni di manutenzione 
annuali, la disponibilità delle versioni 
sempre aggiornate dei software e la 
possibilità di adattare l’investimento 
alle necessità progettuali sono solo 
alcuni dei vantaggi delle nuove pro-
poste di abbonamento ai software di 
simulazione Autodesk.

Il Cloud potenzIa
la sImulazIone 
multIfIsICa 

La simulazione multifisica, che per-
mette di studiare vari fattori fisici 
concomitanti integrando tra loro i ri-
sultati di diversi tipi di analisi, è indi-
spensabile per prevedere con effica-
cia il comportamento di un prodotto 
o di un processo industriale. L’inte-
grazione tra le diverse discipline di 
calcolo nella multifisica - leggiamo 
in un comunicato della società Brai-
tec - consente di comprendere al 
meglio le implicazioni delle scelte 
progettuali prima della fase di pro-
duzione e di collaudare con succes-
so concetti innovativi. 
Nonostante gli indiscutibili vantaggi 
in termini di affidabilità e precisione, 
la simulazione multifisica tradiziona-
le impiega notevoli risorse per l’ela-
borazione e impegna i progettisti per 
lungo tempo. Ottenere i risultati della 
simulazione multifisica risparmiando 
tempo e risorse è oggi possibile, se 
ad essa si affiancano i benefici della 
tecnologia Cloud.

Multifisica + Cloud
I software di simulazione Autodesk, 
multi-CAD e multi-CAE, consentono 
di integrare in un ambiente multidi-
sciplinare le analisi Moldflow, FEM e 
CFD in modo semplice ed intuitivo, 
permettendo a progettisti, ingegneri 
ed analisti di concentrare l’attenzio-
ne sulle prestazioni del prodotto an-
ziché sui metodi di simulazione. Con 
i software di simulazione Autodesk 
è possibile, ad esempio:
•	studiare eventi meccanici combi-

nando dinamica e calcolo struttu-
rale;

•	caratterizzare un materiale plasti-
co per il calcolo FEM;

•	mappare temperatura e pressione 
da CFD per il calcolo FEM;

•	scambiare dati, inclusi quelli di 
orientamento delle fibre e di sol-
lecitazione residua, tra Moldflow 
e il FEM.

Sono inoltre supportate simulazioni 
termico-elettriche e fluido-struttura-
li, la simulazione delle proprietà dei 
materiali di produzione per le parti 

Alla flessibilità tecnica si 
accompagna una proposta 
commerciale basata su formule 
di abbonamento che riducono 
notevolmente i costi di accesso ai 
software CAE. 

l’attenzIone dI fuChs all’ambIente: la lInea planto
Le aziende che operano in campo industriale, soprattutto se attive sul 
piano internazionale, hanno una grande responsabilità verso i propri 
dipendenti, verso l’ambiente e verso le generazioni future: prestare 
attenzione alle tematiche ecosostenibili significa perciò contribuire 
attivamente al benessere del pianeta. Fuchs Lubrificanti è una realtà 
che ha fatto di questo concetto il punto fondante della propria filosofia: 
sin dagli inizi l’azienda ha mostrato un grande impegno nella ricerca di 
soluzioni “environment-friendly”, al punto che oggi è riconosciuta non 
solo come uno dei maggiori produttori indipendenti di lubrificanti, ma  
anche come azienda leader nello sviluppo di lubrificanti eco-sostenibili 
grazie alla realizzazione della linea PLANTO, disponibili per la quasi to-
talità delle applicazioni. Dall’industria energetica al mondo dei trasporti 
e delle costruzioni, dall’industria marina all’agricoltura, dall’autotrazio-
ne all’industria idrica: è disponibile una gamma completa di lubrificanti 
biodegradabili. L’attenzione per l’impatto ambientale si traduce anche 
nella tipologia di materiali utilizzati: si tratta di esteri sintetici ottenuti da 
materie prime rinnovabili e fonti sostenibili. Grazie all’applicazione delle 
competenze tecniche di suoi esperti, il Gruppo Fuchs sviluppa prodotti 
in grado di proteggere le risorse e ridurre le emissioni. Tutto questo 
ha permesso a molti prodotti della Serie Planto di ottenere numerosi 
riconoscimenti a livello internazionale, come la certificazione “Blauer 
Engel” da parte dell’Agenzia per l’Ambiente Tedesca, quella europea EU 
Ecolabel e superare i requisiti della Vessel General Permit americana.
Presente a Mecspe 17-19 marzo 2016, stand D49, subfornitura.
www.fuchslubrificanti.it
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ansYs presenta
la release 17.0

La nuova generazione di soluzioni 
avanzate di simulazione offre 
produttività, visione e prestazioni
dieci volte maggiori.

ANSYS® 17.0, rappresenta una nuo-
va generazione di soluzioni avanzate 
per la simulazione. La release, già di-
sponibile sul mercato, offre produt-
tività, visione e prestazioni di pro-
dotto dieci volte superiori rispetto 
alle precedenti, assicura l’azienda. 
Con l’avvento dell’Internet of Things 
i materiali - sempre più innovativi - 
consentono costruzioni più leggere, 
resistenti e sostenibili, e la produzio-
ne additiva (o stampa 3D) permette 
agli utenti di stampare tutto ciò che 
è possibile immaginare. Sfruttare ap-
pieno la potenzialità di questi trend 
non sarebbe possibile senza gli stru-
menti di simulazione che consentono 
di esplorare virtualmente la grande 
quantità di opzioni oggi disponibili, 
per giungere alla progettazione di 
prodotti di successo.

Caratteristiche principali della 
release
Relativamente alla simulazione elet-
tromagnetica, grazie a una più stret-
ta integrazione tra semiconduttori 
e soluzioni di simulazione elettro-
nica, ANSYS 17.0 offre un comple-
to flusso di lavoro di progettazione 
chip-package-system. Le nuove 
funzionalità per l’analisi termica 
automatizzata e l’analisi strutturale 
integrata offrono una soluzione di 
simulazione chip-aware e system-
aware senza pari, consentendo ai 
clienti di commercializzare dispo-
sitivi ad alta densità di potenza più 
piccoli e in tempi rapidi. 
Nella suite di simulazione della di-
namica dei fluidi, ANSYS mantiene 
saldamente la propria leadership  
tecnologica - afferma l’azienda - con 
importanti progressi nella modella-
zione fisica, e introduce innovazioni 
attraverso tutto il flusso di lavoro e 
la progettazione dell’ambiente d’uso, 
per accelerare i tempi fino all’85% 
senza compromettere la precisione 
dei risultati. I miglioramenti portati 
al workflow e al meshing consentono 
agli utenti meno esperti di diventare 
rapidamente produttivi, mentre nuo-

vi strumenti e opzioni estendono la 
portata dell’applicazione per gli uten-
ti più esperti.
Il pre-processing, ovvero la realiz-
zazione di simulazioni, è migliorato 
anch’esso di un ordine di grandezza. 
Utilizzando gli strumenti di modella-
zione diretta, gli utenti possono pre-
parare la loro geometria per l’analisi 
veloce rispetto al tradizionale Com-
puter-aided design (CAD). I tempi di 
caricamento e salvataggio di modelli 
complessi, così come le prestazio-
ni delle normali funzioni di editing 
geometrico, sono aumentati fino a 
100 volte. Gli strumenti di geometria 
vantano inoltre una più stretta inte-
grazione con ANSYS Workbench e 
migliorano notevolmente la produtti-
vità per la modellazione di fabbricati 
e strutture in materiale composito. 
Anche il pre-processing dei fluidi nei 
sistemi complessi risulta notevol-
mente migliorato. Inoltre il processo 
di preparazione e meshing dei mo-
delli con centinaia di parti diventa 
notevolmente più rapido, passando 
da una durata di giorni a una di ore. 
La nuova release consente agli in-
gegneri di essere più produttivi per 
quanto riguarda sviluppo, collaudo e 
certificazione del software embed-
ded. Le nuove soluzioni verticali spe-

cifiche di settore traggono il massimo 
beneficio dall’apertura e dalla flessibi-
lità della piattaforma facilitando le in-
terazioni con gli OEM e con i fornitori, 
rispettando standard di settore quali 
ARINC 661/664, FACE e AUTOSAR.

Miglioramenti 10x per una 
comprensione più profonda.
ANSYS 17.0 offre una conoscenza 
più approfondita delle prestazioni 
del prodotto nel mondo reale, con 
miglioramenti quali simulazioni più 
fedeli e un post-processing otti-
mizzato. Ad esempio, con i circuiti 
stampati gli ingegneri possono im-
portare velocemente la geometria 
ECAD ed eseguire analisi termo-
strutturali accoppiate con integrità 
di potenza e analisi di raffredda-
mento elettronico, utili a prevedere 
con precisione stress, deformazio-
ne e fatica. Queste funzionalità con-
sentono agli ingegneri di progettare 
il layout delle schede di circuito 
e delineare strategie di gestione 
termica per componenti elettro-
nici più affidabili. Come risultato, 
board e layout complessi possono 
essere impostati e risolti in pochi 
minuti. Data la sempre maggiore 
complessità dei prodotti, la capa-
cità di simulare interi sistemi offre 
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un vantaggio significativo per i pro-
duttori. Utilizzando la piattaforma di 
simulazione, gli ingegneri possono 
non solo simulare modelli fisici, ma 
anche prendere in considerazione 
la progettazione di sistemi e modelli 
di software embedded. Questo con-
sente di simulare sistemi virtuali, 
nonché eseguire test e prototipa-
zione, riducendo al contempo tempi 
e costi di sviluppo del prodotto. In 

questa versione, ANSYS introduce il 
supporto nativo per il linguaggio di 
modellazione del sistema industry-
standard (Modelica), che consente 
l’accesso a centinaia di altri modelli 
di componenti meccanici e fluidi in 
aggiunta alla sua ricca libreria per 
l’elettronica di potenza. Al tempo 
stesso, i progressi nella piattaforma 
offrono maggiore comprensione per 
le prestazioni del sistema nel mon-
do reale, consentendo ai risultati 
3-D high-fidelity di essere integrati 
in modelli system-level. 
ANSYS 17.0 amplia notevolmente 
le funzionalità di simulazione del 
funzionamento delle turbine, con 
l’obiettivo di produrre risultati preci-
si in tempi più brevi, grazie a una più 
ampia gamma di condizioni operati-
ve. Gli ingegneri possono risolvere 
configurazioni transient blade row 
(TBR) calcolando anche solo una 
pala per fila anziché l’intero rotore, 
riducendo di 10 volte i tempi della 
soluzione e riducendo significativa-
mente le risorse di calcolo richieste. 
Questi miglioramenti sono davvero 
importanti, se si considera che il 
99% dell’elettricità mondiale è pro-
dotto per mezzo di turbine.

Prestazioni 10x migliori.
La nuova release offre miglioramen-
ti delle prestazioni per tutte le sue 
linee di prodotto, in particolare per 
quanto riguarda l’high performan-
ce computing (HPC). ANSYS 17.0 
dispone infatti delle più moderne 
architetture HPC dei solutori, che 
sfruttano sofisticate tecnologie di 
processore. Le aziende possono 
sfruttare questa potenzialità con la 
maggior parte delle configurazioni 
IT - dai desktop agli ambienti cloud 
- per ottenere ancora più rapida-
mente i risultati di una simulazione. 
Vi è una grande richiesta a livello 
globale di sviluppare macchine più 
efficienti, ma l’ostacolo a questa 
evoluzione è rappresentato dalle 
ingenti risorse di calcolo necessarie 
per simulare una macchina elet-
trica. Analisi complete del campo 
elettromagnetico transitorio di una 
macchina elettrica possono richie-
dere due o più settimane per esse-
re completate. I progressi in temini 
di HPC nella suite ANSYS 17.0 per 
l’elettromagnetica offrono velocità 
di calcolo senza precedenti per una 
simulazione completa del campo 

rbf morph pubblICa 
sulla app store 
dI ansYs la nuova 
estensIone aCt per 
ansYs meChanICal

RBF Morph Add-on ha sviluppa-
to un nuovo software dedicato 
agli utenti ANSYS Mechanical.
Prodotto con la piattaforma Ap-
plication Customization Toolkit 
(ACT) di ANSYS, è uno stru-
mento integrato nell’interfac-
cia di ANSYS Mechanical e ne 
condivide i principali strumenti 
di scoping (geometria e mesh) 
consentendo in pochi click di 
rendere la forma della mesh pa-
rametrica. Il nuovo applicativo si 
basa sull’impiego innovativo del 
metodo matematico delle Radial 
Basis Functions (RBF), che con-
sente a progettisti e disegnatori 
di parametrizzare e ottimizzare 
le forme dei componenti studia-
ti, in maniera semplice, veloce e 
integrabile con gli altri strumenti 
software abitualmente in uso, 
realizzando un workflow senza 
compromessi fra accuratezza, 
completezza e velocità.
L’applicativo RBF Morph ACT 
Extension è distribuito da RBF 
Morph (www.rbf-morph.com). 
La versione free trial, con fun-
zionalità limitate, è disponibile 
per il download sulla ACT App 
Store di ANSYS. 

elettromagnetico transitorio, indi-
spensabile per la progettazione di 
un motore elettrico. Le simulazioni 
dei comportamenti critici del tran-
sitorio che prima richiedevano set-
timane a causa dei tempi tecnici di 
calcolo, possono ora essere com-
pletati in ore, nelle fasi iniziali di 
progettazione, riducendo il rischio 
di ritardi di progettazione o di modi-
fiche di progetto in fase avanzata. 
Le soluzioni ANSYS relative ai fluidi 
hanno superato il precedente record 
mondiale di simulazione, scalando a 
129.000 core di elaborazione in ese-
cuzione al 90% di efficienza, miglio-
ramento di dieci volte nel corso degli 
ultimi due anni. Anche le prestazioni 
HPC delle strutture della suite sono 
notevolmente migliorate e sono ora 
in grado di scalare fino a 1000 core. 

ansys.com/17
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prestIgIoso 
rIConosCImento 
InternazIonale a 
Cesare alIppI del 
polIteCnICo dI mIlano 

Per la prima volta arriva in Italia 
l’International Neural Networks 
Society Gabor Award, una sorta 
di Oscar per la ricerca, attribuito 
quest’anno al Professore del Poli-
tecnico di Milano Cesare Alippi, per 
gli eccezionali risultati ottenuti nel 
campo dell’ingegneria e delle appli-
cazioni delle reti neurali e dell’ap-
prendimento nelle macchine. L’am-
bito di ricerca è quello dell’Internet 
delle cose e dei sistemi cyber-fisici 
ovvero meccanismi intelligenti inte-
grati in prodotti e dispositivi di casa, 
smartphone, ma anche in auto, tre-
ni, ospedali e industrie. Grazie a 
sensori e capacità di comunicazio-
ne e di interazione con l’ambiente, i 
dispositivi elettronici aumentano la 
propria funzionalità diventando rag-
giungibili da remoto, osservabili nel 
loro modo di operare e controllabili.
“Lavoro su queste tematiche da 25 

anni – afferma Cesare Alippi che 
al Politecnico di Milano insegna In-
formatica –. Ricordo ancora i primi 
tempi quando lavoravo al progetto 
del primo chip neurale italiano e 
studiavo i meccanismi ispirati ai 
neuroni cerebrali, alle funzionalità 
cognitive e alla loro portabilità su 
sistemi di elaborazione dell’infor-
mazione e dispositivi elettronici. Da 
allora sono stati fatti passi da gigan-
te nella ricerca, sia a livello di base 
sia tecnologico. Col mio gruppo al 
Politecnico ora stiamo lavorando 
alla possibilità di fornire funzionalità 
molto avanzate, proprie dell’intelli-
genza umana, alle unità di elabora-
zione. Tali servizi sono fondamentali 
per dare credibilità alle applicazioni 
e pensati per soddisfare i bisogni di 
un pubblico esigente che utilizza la 
tecnologica ma non è interessato ai 
retroscena ingegneristici. In parti-
colare, mettiamo a punto metodi in 
grado di rilevare e mitigare il mani-
festarsi di guasti che interessano i 
sensori e i meccanismi di interazio-
ne con l’ambiente, prima che il pro-
blema indotto dal guasto arrivi fino 

al processo decisionale; pensiamo 
cosa potrebbe accadere se dovesse 
guastarsi il sensore che attiva l’ai-
rbag di un veicolo così da far cre-
dere alla centralina di controllo che 
si è manifestato un incidente. Allo 
stesso tempo, l’Internet delle cose 
e i sistemi cyber-fisici richiedono 
alle unità sensore la capacità di 
percepire e reagire ai cambiamenti 
dell’ambiente in cui vivono, operare 
in modalità approssimata al fine di 
ridurre i consumi energetici, modi-
ficare lo stato operativo in funzione 
del contesto esterno appreso. Ci 
troviamo davanti ad una evoluzione 
tecnologica senza precedenti, dove 
le architetture cognitive e su base 
neurale fanno e faranno sempre più 
la differenza. Il premio Gabor asse-
gnatomi, rende onore al sottoscritto 
e al campo di ricerca menzionato”. 
Il premio verrà presentato in occa-
sione del principale congresso del 
settore “Intelligenza Computaziona-
le”, il “World Congress on Compu-
tational Intelligence”, a Vancouver, 
Canada, nel Luglio 2016.

Il nuovo sIto web dI 
smartCae

 È on-line il nuovo sito di SmartCAE.  
La nuova piattaforma permette una 
fruizione chiara dei contenuti sia da 
PC sia da dispositivi mobili. Sono 
state introdotte delle nuove sezio-
ni dedicate a vari settori industriali 
e alle applicazioni che, sottolinea 
l’azienda, «costituiscono la spina dor-
sale della nostra proposta CAE».  Le 
pagine dei prodotti appaiono più 
complete e con una migliore naviga-
bilità.  Articoli tecnici e webinar sono 
stati raggruppati nella sezione delle 
risorse.
JEC Show Paris 2016
Come già avviene da alcuni anni 
Smartcae affiancherà lo staff di Ana-
glyph in occasione delle “JEC Show 
Paris 2016”. Un tecnico dell’azien-
da toscana sarà presente in fiera i 
giorni 8 e 9 Marzo presso la Hall 5° 
stand Q75. In primo piano le novità 
di Laminate Tools e PlyMatch per la 
progettazione, analisi strutturale e 
produzione dei compositi laminati.
Smartace annuncia anche il calenda-
rio dei prossimi Webinar.
 Riprende la serie “Accelera la Mo-

dellazione FEM”, che sarà il leitmotiv 
del 2016, con due eventi dedicati a 
temi molto richiesti e di attualità. Il 
primo riguarda la “Simulazione Ter-
mica e Fluidodinamica dei Disposi-
tivi Elettronici” in cui si considerano 
i migliori sistemi di smaltimento del 
calore attraverso simulazioni CFD.  
L’11 marzo si terrà il seminario dal 
titolo Introduzione all’Ottimizzazione 
Topologica, nel quale verrà illustrata 
questa tecnica numerica che per-

mette di sintetizzare la forma di un 
componente meccanico partendo da 
un volume assegnato.   I seminari sa-
ranno caratterizzati dall’impiego dal 
vivo delle varie soluzioni software, 
volto a illustrare le funzionalità spe-
cifiche attraverso casi reali risolti.   
L’iscrizione  fornirà in esclusiva l’ac-
cesso alla registrazione dell’evento.
Per ulteriori informazione:
www.smartcae.com
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sIemens aCquIsIsCe Il 
fornItore dI software 
dI sImulazIone 
Cd-adapCo

Siemens e CD-adapco hanno defini-
to un accordo per l’acquisizione di 
CD-adapco da parte di Siemens. Il 
valore complessivo dell’operazione 
è di 970 milioni di dollari. CD-adapco 
è una società globale specializza-
ta nella simulazione ingegneristica 
con un portfolio di soluzioni softwa-
re che coprono un’ampia gamma di 
discipline ingegneristiche quali la 
fluidodinamica (CFD), la meccanica 
dei solidi (CSM), il trasferimento di 
calore, la dinamica delle particelle, 
il flusso dei reagenti, l’elettrochimi-
ca, l’acustica e la reologia.
Con 900 collaboratori, CD-adapco 
ha chiuso l’ultimo esercizio fiscale 
con un fatturato vicino ai 200 milio-
ni di dollari e con margini a doppia 
cifra. In media, la società ha incre-
mentato il proprio fatturato - a va-
luta fissa - di oltre il 12% ogni anno 
nei passati tre esercizi fiscali. Sie-
mens prevede che questo mercato 
continuerà a crescere nello stesso 
modo anche in futuro. “In linea con 
la strategia Vision 2020, Siemens 
acquisisce CD-adapco e affina ul-
teriormente il proprio focus di cre-
scita nei mercati digitali ampliando 
ulteriormente il portfolio di soluzio-
ni software industriali. Il software di 
simulazione è la chiave che consen-
te ai clienti di portare sui mercati i 
propri prodotti più velocemente e 
a costi più ridotti. L’acquisizione di 
CD-adapco ci consentirà di arric-
chire il nostro portfolio globale di 
software industriali e perseguire la 
strategia di espansione del nostro 
digital enterprise portfolio,” ha di-
chiarato Klaus Helmrich, membro 
del Managing Board di Siemens.
CD-adapco è una società globale 
di simulazione ingegneristica con 
un’unica visione per la cosiddetta 
Multidisciplinary Design eXploration 
(MDX). La simulazione ingegneristi-
ca consente di avere un flusso di 
informazioni più affidabile all’interno 
dei processi di progettazione che 
guidano l’innovazione e diminuisco-
no i costi di sviluppo del prodotto. 
Gli strumenti di simulazione di CD-
adapco, con il prodotto di punta 
STAR-CCM+, consentono agli inge-
gneri di sviluppare progetti migliori, 

Siemens è una multinaziona-
le che si distingue da oltre 165 
anni per eccellenza tecnologica, 
innovazione, qualità, affidabilità 
e presenza internazionale. Attiva 
in più di 200 Paesi, si focalizza 
nelle aree dell’elettrificazione, 
automazione e digitalizzazione.
Tra i più importanti fornitori a 
livello globale di tecnologie per 
l’uso efficiente dell’energia, Sie-
mens è leader nella costruzione 
di turbine eoliche per il merca-
to offshore, e nella fornitura di 
turbine a ciclo combinato per la 
generazione e trasmissione di 
energia. 
È pioniere nelle soluzioni per 
le infrastrutture, l’automazione 
e il software per l’industria. La 
Società si pone ai vertici anche 
nella fornitura di apparecchiatu-
re medicali come la tomografia 
computerizzata (TAC) e la riso-
nanza magnetica, diagnostica di 
laboratorio e IT in ambito clinico. 
Con circa 348.000 collaboratori 
nel mondo, l’azienda ha chiuso il 
30 settembre l’esercizio fiscale 
2015 con un fatturato di 75,6 
miliardi di Euro e un utile netto 
di 7,4 miliardi di Euro.

La digital factory di Amberg

più velocemente. CD-adapco con-
ta ad oggi oltre 3.200 clienti nel 
mondo. Il software di proprietà è 
attualmente utilizzato da 14 delle 
15 più grandi aziende produttrici di 
auto, dai primi 10 fornitori dell’in-
dustria aerospaziale e da 9 su 10 
dei più grandi produttori nei settori 
dell’energia e della marina.
Il CEO e Presidente di CD-adapco 
Sharron MacDonald ha dichiarato: 
“Sono contenta sia per i dipenden-
ti sia per i clienti di CD-adapco. 
Le opportunità che deriveranno 
dall’acquisizione di Siemens sono 
infinite. La visione dei nostri fonda-
tori si realizzerà nell’integrazione di 
queste tecnologie di produzione e 
ingegneria di classe mondiale e in 
una strategia di business che con-
sentirà alla simulazione ingegneri-
stica di avere un maggiore impatto 
sui prodotti e sulle aziende come 
mai prima d’ora.”
CD-adapco ha sede a Melville, New 
York, e conta 40 uffici nel mondo. 
Il completamento della transazione 
- soggetta alle consuete procedu-
re - è prevista per la seconda metà 
dell’anno fiscale 2016. 
CD-adapco sarà integrata all’inter-
no della Divisione Digital Factory 
(DF) di Siemens all’interno della BU 
PLM. DF è leader industriale nella 
tecnologia di automazione e for-
nitore principale di software PLM 
(Product Lifecycle Management). 
“Aggiungendo al nostro portfolio gli 
strumenti di simulazione avanzata 
come il CFD e integrando gli esperti 
di questa particolare area all’in-
terno della nostra organizzazione, 
aumentiamo le nostre competenze 
core nel campo della simulazione, il 
che ci consente di creare un gemel-
lo digitale del prodotto sempre più 
preciso,” ha aggiunto Anton Huber, 
CEO della Divisione Digital Facto-
ry di Siemens. La Divisione Digital 
Factory si occupa di tutti i mercati 
di Siemens relativi a diversi settori 
manifatturieri quali automotive, ae-
rospaziale, costruzione macchine 
ed elettronica. Il portfolio include 
tecnologie hardware e software, 
a elevate prestazioni, che consen-
tano la completa integrazione dei 
dati provenienti da attività di pro-
gettazione, di produzione e di acqui-
sto. Siemens è attualmente l’unica 
azienda in grado di offrire tecnolo-
gie che coprono l’intero ciclo di vita 

dalla progettazione del prodotto alla 
produzione fino ai servizi correlati. 
In questo modo le aziende produt-
trici di tutto il mondo sono in grado 
di migliorare la flessibilità e l’effi-
cienza dei loro processi e di ridurre 
il proprio time-to-market.

(Siemens)
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PATRIMONIO 
ARChEOLOgICO 
E RICERCA 
SCIENTIFICA

Da Cagliari l’ultimo viaggio di 30 
lingotti di piombo dell’antica Roma 
verso i Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

Dopo duemila anni passati in 
fondo al mare, nella stiva di una 
nave romana affondata al largo 
delle coste della Sardegna, la loro 
nuova casa sarà il ventre di una 
montagna, sotto i 1400 metri di 
roccia della catena appenninica. La 
cerimonia di consegna del piombo 
romano - frutto di un accordo tra 
l’INFN, che ha finanziato i lavori di 
scavo del relitto e il recupero del 
suo carico, e la Soprintendenza 
Archeologia della Sardegna, con 
il parere favorevole del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e 
del turismo (Mibact) - si è svolta 
presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Cagliari.
“L’utilizzo dei lingotti di piom-
bo romano rappresenta un caso 
esemplare di collaborazione tra le 
Istituzioni, finalizzata a valorizza-
re il patrimonio archeologico na-
zionale e la ricerca scientifica di 
frontiera, come quella sulla fisica 
dei neutrini, premiata nel 2015 
con il Nobel”, spiega Fernando 
Ferroni, presidente dell’INFN. 
Il progetto di recupero dei lingotti 
sommersi è il risultato di una coo-
perazione tra l’INFN, la Soprinten-
denza Archeologia della Sardegna, 
e le Università di Cagliari e Milano 
Bicocca. Successivamente, la col-
laborazione tra l’INFN e le Univer-
sità di Cagliari, Sassari e Milano 
Bicocca ha permesso di condurre 
accurate misure per stabilire la 
composizione chimica dei lingotti.
“Grazie alla dotazione di strumen-
ti di altissima tecnologia ai LNGS, 
è stato possibile effettuare analisi 
archeometriche con il metodo dei 
rapporti isotopici, identificando la 
miniera romana di Sierra de Car-
tagena, da cui circa duemila anni 
fa il piombo è stato estratto.
Nei prossimi mesi sarà possibile 
svolgere studi più approfonditi”, 

afferma Stefano Ragazzi, direttore 
dei LNGS. “Il piombo romano, che 
dalla Sardegna parte alla volta dei 
LNGS, ha caratteristiche uniche ed 
eccezionali. Il suo recupero, gli stu-
di archeologici associati e l’utilizzo 
per gli esperimenti dell’INFN non 
solo saldano due mondi apparente-
mente distanti, ma costituiscono un 
esempio di successo, non isolato, 
della collaborazione fra l’INFN, le 
Università sarde e le Istituzioni del 
territorio”, sottolinea Alberto Maso-
ni, direttore della sezione INFN di 
Cagliari. “Questo piombo - afferma 
Ettore Fiorini, fisico dell’Univer-
sità di Milano Bicocca e ideatore 
dell’esperimento CUORE - è un 
materiale preziosissimo, con un 
importante valore scientifico, oltre 
che archeologico, per la scherma-
tura degli apparati per la ricerca di 
eventi rari. Si tratta, infatti, di un 
materiale che dev’essere totalmen-
te privo di contaminazione radio-
attiva. Il piombo moderno - spiega 
Fiorini - contiene, infatti, una debole 
contaminazione radioattiva dovuta 

al suo isotopo 210, che si dimezza 
in circa ventidue anni. Da qui l’idea 
di utilizzare il piombo della nave ro-
mana che, essendo stato prodotto 
duemila anni fa, non contiene più 
isotopi radioattivi”. CUORE è un 
esperimento ideato per studiare le 
proprietà dei neutrini e, in partico-
lare, un fenomeno estremamente 
raro, chiamato doppio decadimento 
beta senza emissione di neutrini.
Questo processo non è mai stato 
osservato finora, e per riuscirci i fi-
sici hanno bisogno di condizioni am-
bientali di estrema purezza, in par-
ticolare di bassissima radioattività. 
Nasce da qui l’idea - proposta da Et-
tore Fiorini, portata avanti dall’Uni-
versità e dalla sezione INFN di Mila-
no Bicocca, e la cui realizzazione è 
stata seguita in tutti i suoi passaggi 
dai LNGS - di dotare CUORE di uno 
speciale “scudo”, realizzato grazie 
alla fusione della parte inferiore dei 
lingotti di piombo. Il piombo, essen-
do un materiale molto denso e con 
alto numero atomico, è, infatti, otti-
mo per schermare dalle radiazioni.
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l’esperImento 
Cuore e I neutrInI dI 
majorana

L’esperimento presso i LNGS 
è stato realizzato per scoprire 
un fenomeno fisico rarissimo, 
detto doppio decadimento beta 
senza emissione di neutrini. Si 
tratta di un processo in base al 
quale, all’interno di un nucleo, 
due neutroni si trasformano in 
due protoni, emettendo due 
elettroni e due antineutrini. Nel 
doppio decadimento beta sen-
za emissione di neutrini non vi 
è, appunto, emissione di neutri-
ni, poiché uno degli antineutri-
ni si è trasformato in neutrino. 
Il Modello Standard prevede 
che i neutrini siano esclusi da 
questa trasformazione. Ma se, 
come ipotizzato negli anni ’30 
del secolo scorso dal fisico ca-
tanese Ettore Majorana, i neu-
trini e gli antineutrini fossero 
due manifestazioni della stessa 
particella, come le due facce di 
una stessa medaglia, la transi-
zione tra materia e antimateria 
risulterebbe allora possibile. 
Questo fenomeno, seppur at-
tualmente raro, potrebbe esse-
re stato frequente nell’universo 
primordiale immediatamente 
dopo il Big Bang, e avere deter-
minato la prevalenza della ma-
teria sull’antimateria. CUORE 
è frutto di una collaborazione 
internazionale formata da cir-
ca 157 scienziati, provenienti 
da 30 Istituzioni in Italia, USA, 
Cina, Spagna e Francia. Per 
l’INFN partecipano le sezioni di 
Milano Bicocca, Bologna, Geno-
va, Padova, Roma La Sapienza, 
e i Laboratori Nazionali INFN 
del Gran Sasso, di Frascati e di 
Legnaro.

LA NAVE ROMANA

L’imbarcazione venne rinvenuta per 
caso attorno al 1990 da un som-
mozzatore dilettante al largo della 
costa di Oristano, davanti all’isola 
che oggi si chiama Mal di Ventre, 
nel territorio del comune di Cabras, 
a un miglio o poco più dalla riva. Si 
tratta di una navis oneraria magna, 
un’imbarcazione romana di 36 metri 
che, oltre duemila anni fa, tra l’80 e 
il 50 avanti Cristo, trasportava circa 
duemila lingotti di piombo, solo la 
metà dei quali recuperata. La nave 
proveniva dalla miniera di Sierra di 
Cartagena, nell’attuale Spagna, ed 
era probabilmente diretta a Roma. 
Secondo gli archeologi, era specia-
lizzata nel trasporto di piombo a 
scopo militare ed edilizio. Nella sua 
stiva erano, infatti, alloggiati, su un 
pavimento in rame, circa duemila 
lingotti di piombo, assieme ad anfo-
re di vario tipo, ancore, attrezzature 
di bordo e oggetti di uso quotidia-
no. Gli archeologi ritengono, data 
la posizione delle ancore collocate 

presso la prua, e dei lingotti anco-
ra in parte impilati, che la nave sia 
affondata senza subire particolari 
traumi, probabilmente ad opera 
dello stesso comandante e del suo 
equipaggio, per evitare che il prezio-
so carico finisse in mani nemiche.

IL PIOMBO

Ogni lingotto di piombo è lungo 
46 centimetri e alto nove, e ha un 
peso di circa 33 kg. In epoca roma-
na il piombo era un sottoprodotto 
dell’estrazione dell’argento, e rappre-
sentava un mercato importantissimo 
per i suoi molteplici impieghi. Veniva, 
infatti, largamente usato per realizza-
re oggetti di uso comune, dalle con-
dutture per l’acqua (fistulae), come 
quelle dell’antica Pompei, ai pesi, 
alle urne cinerarie, nella produzione 
delle monete di bronzo, nonché delle 
“ghiande” dei frombolieri, biglie che 
venivano lanciate dai soldati con le 
fionde sui campi di battaglia. Oltre 
200 di questi proiettili sono stati tro-
vati sulla nave affondata. Il piombo 
fuso era, inoltre, utilizzato in edilizia, 

per tenere insieme i blocchi di pietra. 
Del prezioso carico romano gli ar-
cheologi sono riusciti a ricostruire la 
provenienza. Ogni lingotto di piombo 
ha, infatti, incisi i marchi di fabbrica, 
come “Caius e Marcus Pontilieni, figli 
di Marcus”, “Quintus Appius, figlio di 
Caius”, e “Carulius Hispalius. Si tratta 
di famiglie di origine italiana che svol-
gevano attività mineraria in Spagna.
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uno strumento dedIcato
per la sImulazIone
della combustIone

KarIn fröjd, Cd-adapCo

Recenti eventi relativi alle emissioni Diesel portati all’attenzione del grande 
pubblico sottolineano l’importanza della riduzione delle emissioni e rivelano anche 
la grande difficoltà di questa sfida. Le emissioni rappresentano prodotti collaterali 
di un processo chimico e per conoscere, prevedere e progettare veicoli conformi 
è necessario comprendere a fondo la sequenza di reazioni chimiche alla base del 
processo. Lo scopo di questo articolo è fornire un’introduzione agli strumenti 
disponibili per facilitare e rendere più immediate la comprensione del lavoro 
dell’ingegnere di combustione e la previsione delle reazioni chimiche. 

Le sfide dell’ingegnere di combustione
Immaginiamo la giornata-tipo di un ingegnere in-
serito in un contesto aziendale di progettazione, 
il cui scopo sia quello di analizzare e migliorare 
la progettazione di un bruciatore a gas naturale. 
Grazie ad esempio alla piattaforma STAR-CCM+® 
di CD-adapco, l’utente è in grado di configurare 
rapidamente la geometria e la fisica, scegliendo 
il modello di combustione standard Eddy Break 
Up (EBU). L’utente sceglie ad esempio (per moti-
vazioni legate ai tempi di consegna) la semplicità 
e decide di creare un solo modello di reazione 
generale, il quale rappresenta un buon punto di 
partenza  L’utente ottiene un campo di flusso e 
di temperatura e verifica che i risultati siano ac-
curati. Inizia la progettazione con uno strumento 
di esplorazione dello spazio di progetto & otti-
mizzazione (come ad es. Optimate+TM di CD-
adapco) che consente di migliorare rapidamente 
e automaticamente il progetto ottimizzando la 
posizione dell’ugello del combustibile. 
Ipotizziamo che alcuni giorni dopo, un tecnico di 
laboratorio informi il nostro utente che il brucia-
tore che sta progettando si comporta in modo 
diverso a seconda della qualità del gas naturale. 
L’utente si chiede se sia il caso di prendere in 
considerazione un approccio più complesso e 
inizia a porsi le seguenti domande:

Perché il bruciatore si comporta in modo di-
verso in base alle qualità del gas naturale?
Tipi di gas naturale diversi possono contenere 
quantità differenti di idrocarburi più grandi. Il 
gas naturale di alta qualità è composto princi-

palmente da metano, mentre quello di bassa 
qualità include una piccola percentuale di eta-
no, propano e butano. Gli idrocarburi più grandi 
si rompono molto più facilmente rispetto al me-
tano, quindi il gas naturale di qualità inferiore 
brucia più rapidamente.

Qual è l’effetto di una rapida accensione sul 
comportamento generale della combustione?
Per comprenderlo, l’utente studia gli effet-
ti chimici in un ambiente isolato, eliminando 
l’influenza dei campi di flusso. Scopre che per 
raggiungere questo obiettivo può utilizzare uno 
strumento 0D/1D di simulazione. Ad esempio, 
DARS è uno strumento di calcolo di CD-adapco 
(utilizzabile anche indipendemente dalla piat-
taforma 3D STAR-CCM+) per l’analisi delle 
reazioni chimiche su reattori idealizzati, zero 
e monodimensionali. Lo strumento è in grado 
di leggere e analizzare gli schemi di reazione 
chimica, ad esempio per la combustione degli 
idrocarburi e i processi catalitici nei sistemi 
post-trattamento.
•	Fiamma a propagazione libera: questo mo-

dulo calcola la velocità laminare di fiamma, 
una proprietà importante per la propagazione 
della fiamma e di conseguenza per il compor-
tamento di combustione in un bruciatore. Il 
modulo calcola anche i profili della specie e 
la temperatura della fiamma.

•	Pressione costante: questo modulo calcola i 
tempi di ritardo di accensione, nonché i profi-
li delle specie e le proprietà termodinamiche 
di un evento di autoaccensione in condizioni 
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omogenee di pressione costante. Può anche 
essere usato per calcolare la produzione di 
emissioni.

•	Libreria di flamelet: questo modulo calcola i 
profili delle specie chimiche e delle tempera-
ture in una fiamma diffusa e calcola anche il 
limite di estinzione.

•	Equilibrio: questo modulo calcola le specie 
chimiche e la temperatura di equilibrio. Per 
ciascun modulo, l’utente nel suo ipotetico 
flusso di lavoro prova due differenti qualità di 
combustibile in DARS: 

•	Metano puro per simulare un gas naturale di 
qualità molto alta;

•	Metano miscelato con una piccola percen-
tuale di idrocarburi grandi (C2-C4).

Per prima cosa, calcola la velocità laminare di 
fiamma per un intervallo di rapporti di equiva-
lenza. La velocità laminare di fiamma è la ve-
locità di una fiamma a propagazione libera in 
condizioni di premiscelazione. L’ingegnere di 
combustione rileva che la fiamma è di circa 1 
cm/sec più veloce nella miscela di bassa quali-
tà. Si chiede se questo ha effetto sulla sua pro-
gettazione...

Che significato ha una velocità di fiamma 
maggiore per il bruciatore?
Per l’ingegnere di combustione, questo può 

Figura 1: 
Configurazione del 
caso per l’analisi 
chimica in DARS

rappresentare un rischio di ritorno di fiamma 
nel bruciatore. Inoltre, nota anche che in condi-
zioni di miscela molto povera, il carburante con 
metano puro è circa il 14% più lento rispetto al 
carburante di qualità inferiore; questo significa 
che il gas naturale di alta qualità tende a un’ac-
censione più lenta.
Per comprendere il comportamento in caso di 
combustione per diffusione, l’utente calcola una 
libreria di flamelet per ciascuna composizione 
del carburante. Una flamelet è una fiamma a dif-
fusione laminare idealizzata e una libreria di fla-
melet è un insieme di flamelet per varie velocità 
di dissipazione scalare (miscelazione). L’utente 
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Rapporto di equivalenza

Figura 2: Velocità laminare di fiamma del gas naturale di 
bassa qualità
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osserva che la temperatura massima della fla-
melet è di circa 30K superiore al carburante di 
bassa qualità con una velocità di dissipazione 
scalare elevata. Questo rende la fiamma del gas 
naturale di alta qualità più tendente all’estinzio-
ne; l’utente nota che la velocità di dissipazione 
scalare di estinzione è 41/s per il carburante di 
bassa qualità e 35/s per quello di alta qualità. La 
velocità di dissipazione scalare di estinzione è la 
velocità di miscelazione alla quale viene espulsa 
la fiamma diffusa. Ciò indica che lo scoppio è più 
comune con il gas naturale di alta qualità.
Vengono calcolati i tempi di ritardo di accensio-
ne per comprendere l’infiammabilità e per valu-
tare la tendenza alla preaccensione nella zona di 
miscelazione del bruciatore. Crea un intervallo 
di parametri (denominato multi-run in DARS) con 
il metano come carburante, che copre l’intera 
gamma di rapporti di equivalenza carburante-
aria, data la temperatura di ingresso e la pres-
sione ambientale. Dopo alcuni secondi, i calcoli 
sono terminati e si può osservare l’accensione 
della miscela. Nota che il tempo di accensione 
si accorcia del 25% circa per il gas naturale di 
bassa qualità, creando un maggiore rischio di 
preaccensione nella zona di miscelazione.
Per i calcoli dell’equilibrio, l’ingegnere di combu-
stione osserva che la temperatura della fiamma 
adiabatica per il gas naturale di bassa qualità è di 
circa 5K superiore rispetto a quella del gas natura-
le di alta qualità. Visto l’effetto sul comportamen-
to di combustione con anche solo un piccolissi-
mo cambio nella composizione del carburante, si 
deve continuare la campagna di simulazione CFD 
per quantificare l’effetto sul comportamento di 
combustione. Le domande da porsi sono:

Come tengo conto delle varie miscele di car-
burante nei miei calcoli CFD?
Ad esempio,  utilizzando il modello FGM (Flamelet 

Te
m

pe
ra

tu
ra

Figura 3: la temperatura del flamelet per il gas naturale 
di bassa qualità per varie velocità di dissipazione scalare 

(linea verde: velocità di dissipazione scalare molto 
bassa, linea blu: velocità di dissipazione scalare media, 
linea rossa: velocità di dissipazione scalare molto vicina 

all’estinzione)

Figura 5: Sensibilità della specie per combustione con 
gas naturale di alta qualità

Generated Manifold) in STAR-CCM+, che include 
la chimica “finite-rate” completa e dettagliata 
senza compromettere la velocità di esecuzione 
del calcolo. L’effetto delle differenti miscele di 
carburante viene tenuto in considerazione nella 
creazione di una sola libreria FGM per ciascu-
na miscela. La libreria FGM viene generata dalla 
chimica dettagliata.

Come creare una libreria FGM per le condi-
zioni dello specifico bruciatore?
Può essere creato un insieme di librerie FGM per 
le varie miscele di gas naturale ed essere utiliz-
zato nei calcoli CFD, aggiungendo diversi tipi di 
combustibile nelle ottimizzazioni con Optimate+. 
Indentificato ad esempio un progetto adatto an-
che al gas naturale di bassa qualità, questo vie-
ne inviato ai tecnici di laboratorio per i test.
A questo punto diventa interessante capire la 
modalità con cui il fenomeno si verifica.

Come comprendere l’effetto delle varie mi-
scele di carburante?
Eseguendo nuovamente il caso del reattore 
omogeneo a pressione costante con gas natu-
rale di bassa qualità e con solo metano e con-
trolla l’analisi della sensibilità della specie, il 
risultato della combustione con metano puro è 
il seguente:

Figura 4: Infiammabilità per le varie qualità di gas 
naturale alla temperatura iniziale di 950K (linea blu: alta 

qualità, linea rossa: bassa qualità)
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Usando le analisi della sensibilità, le tracce dei 
tempi di ritardo di accensione e le simulazioni 
CFD, l’uente ha ora a disposizione tutto quanto 
è necessario per spiegare ai suoi colleghi cosa 
succede durante il processo. Qualche tempo 
dopo, il tecnico di laboratorio ritorna e le chie-
de delle emissioni. Per alcuni punti di carico, le 
emissioni di CO sono di un livello inaccettabile.  

Come migliorare le prestazioni delle emissioni?
Per comprendere meglio le emissioni di CO, 

Figura 8: Le emissioni di CO come funzione della 
temperatura e rapporto di equivalenza

Figura 9: Campo della 
percentuale di peso della 
CO nella simulazione in 
fornace di vetro utilizzando 
il modello di combustione 
FGM.

Figura 7: Sensibilità della reazione per combustione con 
gas naturale di bassa qualità

Figura 6: Sensibilità della specie per combustione con 
gas naturale di bassa qualità

Come previsto, il metano e l’ossigeno sono le 
specie dominanti nel processo di combustione. 
Successivamente, si programma la stessa analisi 
della sensibilità per il gas di bassa qualità:

l’utente simula una serie di reattori omogenei 
a pressione e a temperatura costanti, creando 
una mappa delle emissioni:

Il propano costituisce solo l’1,5% della miscela, 
ma influenza comunque la combustione qua-
si nella stessa misura del metano. Il butano, 
che rappresenta solo lo 0,3% della miscela, ha 
anch’esso un effetto significativo sulla combu-
stione. Questo mostra che gli idrocarburi gran-
di hanno un grande impatto. Per comprendere 
le reazioni alla base di questo comportamento, 
l’utente può controllare le sensibilità: si nota che 
le dissociazioni del propano e del butano sono 
processi molto importanti, oltre alle reazioni di 
ossidazione:

In questa mappa, si può analizzare la produzione 
di CO con diversi rapporti di equivalenza carbu-
rante-aria e diverse temperature. Confrontando 
la frazione della miscela e il campo termico, si ri-
leva che il bruciatore “entra” nell’area di rilascio 
della CO in alcune zone ricche di carburante, vi-
cino all’uscita del carburante, per l’intervallo di 
carico specificato: occorre dunque migliorare la 
miscelazione in queste zone. A tal fine, si impo-
sta un limite al rapporto di equivalenza massimo 
in queste aree per il successivo ciclo di ottimiz-
zazione. Questo permette di a ridurre la CO (con 
alcuni effetti negativi sull’efficienza). Per ridurre 
ulteriormente il rilascio di CO, si aggiunge la CO 
alle specie post-elaborazione nella generazione 
delle librerie FGM, rigenerandole successiva-
mente, per studiare direttamente studiare il rila-
scio di CO. Infine, per comprendere pienamente 
gli effetti della chimica dettagliata, si può sceglie-
re uno dei casi e applicare la chimica complessa 
a STAR-CCM+ per eseguire una simulazione CFD 
completa con il meccanismo chimico usato in 
DARS. Questo rappresenta un buon benchmark 
per gli altri modelli di combustione.
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cerchIonI pIù leggerI
con Il mesh morphIng
marCo evangelos bIanColInI

Università di Roma -  Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”.

Il tema dell’ottimizzazione di forma in campo strutturale è ben sviluppato già 
da tanti anni [1], ma il suo uso sistematico nella progettazione meccanica 
ha iniziato ad affermarsi come standard del processo di definizione di un 
nuovo componente solo in tempi molto recenti. Fra i motivi che stanno 
promuovendo l’uso dell’ottimizzazione possiamo considerare: la disponibilità 
di risorse di calcolo assai potenti a costi contenuti (sia in locale che in cloud), 
la concorrenza che spinge a realizzare prodotti sempre più performanti e in 
tempi sempre più brevi, e la disponibilità di nuovi processi costruttivi basati 
sull’additive manufacturing che consentono di realizzare componenti con forme 
che avrebbero una complessità e un costo proibitivi se costruiti con le tecniche 
di produzione tradizionali.

gli strumenti di calcolo basati sul metodo 
degli elementi finiti (FEM) stanno evol-
vendo rapidamente per poter affrontare 

al meglio l’ottimizzazione di forma e topologica. 
Uno degli aspetti critici per la realizzazione di pro-
cessi automatici di ottimizzazione è dato dall’ag-
giornamento della griglia di calcolo; operazione 
sempre più complicata anche per la complessità 
dei modelli numerici che per ottenere un’accura-
tezza adeguata possono raggiungere dimensioni 
rilevanti (milioni di nodi). 
L’approccio più consolida-
to prevede la rigenerazio-
ne della griglia collegata 
ad un modello CAD di tipo 
parametrico; si tratta di un 
approccio molto flessibile 
i cui punti di debolezza 

Figura 1 - Confronto fra 
workflow tradizionale e 

workflow basato sul mesh 
morphing.

sono dati dalla comples-
sità del parametrizzare un 
CAD e dalla robustezza del 
processo. Per questo mo-
tivo si stanno affermando 
soluzioni alternative ba-
sate sul Direct Modeling 
(ne è un esempio Space 
Claim di ANSYS) e sul 
mesh morphing. Il mesh 
morphing consente infatti 

di aggiornare la griglia senza cambiarne la topo-
logia, ma solo cambiando le posizioni nodali  in 
modo da rappresentare la nuova forma. Un con-
fronto fra il workflow tradizionale e quello basato 
sul mesh morphing è illustrato in Figura 1. Lo 
studio proposto in questo articolo, tratto da un 
articolo pubblicato dalla D’Appolonia (Gruppo 
RINA) alla scorsa CAE Conference in Italia [1], è 
basato sul software RBF Morph ACT Extension 
che implementa il mesh morphing utilizzando il 

metodo delle Radial Basis 
Functions (RBF) [2] all’in-
terno del programma 
FEM ANSYS Mechanical. 
Si tratta di un prodotto 
molto recente rilascia-
to nel 2015 basato sulla 
tecnologia dell’Add On 

la società d’appolonia e l’università di 
roma tor vergata hanno impostato un 
workflow basato sull’estensione aCt 

di rbf morph e ansYs workbench per 
l’ottimizzazione di forma
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per Fluent già presente sul mercato dal 2009 
(www.rbf-morph.com). Un esempio pubblicato 
dalla SACMI di Imola [3] mostra come abbi-
nare il morphing a strumenti di ottimizzazio-
ne topologica. Il problema dell’ottimizzazione 
rispetto alla fatica di una biella per motori a 
combustione interna è stato studiato dai ricer-
catori dell’Università di Roma “Tor Vergata” e 
pubblicato in occasione dello scorso congresso 
AIAS [4]. Un tipico workflow basato su ANSYS 
Workbench è illustrato nella Figura 2 dove si 
possono notare tutti gli elementi fondamentali 
per l’ottimizzazione basata su RBF Morph: un 
modello geometrico (A), un’analisi strutturale 
(B) che grazie al morphing può adattare la for-
ma, FEModeler (C) che consente di rigenerare 
il CAD dopo il morphing, i parametri (Parameter 
Set), una superficie di risposta basata sul DOE 
(D) ed un ottimizzatore legato a tale superficie 
di risposta (E). 
Lo studio di base prevede di rappresentare 
l’intero cerchione mediante una modellazione 
solida. La geometria si ripete ciclicamente e 
viene rappresentata nel suo complesso visto 

Figura 2 - Un esempio di workflow 
di ottimizzazione definito in ANSYS 
Workbench. Il modello geometrico 
viene utilizzato per la generazione 

dello studio di base (in questo 
caso un’analisi statica). I parametri 
di input (controllati da RBF Morph) 
e i parametri di output (calcolati 

dal solutore FEM) vengono 
controllati dall’ottimizzatore 

DX (usando in questo caso la 
superficie di risposta). Il punto 

ottimale viene poi trasferito 
a Finite Element Modeler che 

consente di ricostruire il CAD della 
nuova geometria.

Property E (MPa) ν (-) Sy (MPa) Su (MPa) SF (MPa) ρ (kg m-3)

Value 71∙103 0.33 280 314 89 2770

Tabella 1 - Caratteristiche meccaniche dell’alluminio utilizzato per la costruzione del cerchione.

a                c                b                d                

Figura 3 - La ruota viene caricata con un momento ribaltante alternato (a), con una torsione alternata (c), con il peso 
dell’automobile (d). I carichi vengono introdotti agendo sulle superfici di collegamento al mozzo. Il cerchio viene 

vincolato in corrispondenza del collegamento con lo pneumatico (b).

che le condizioni di carico non sono tutte in 
simmetria ciclica. Le condizioni di carico utiliz-
zate, di tipo statico, sono rappresentative del 
ciclo di collaudo previsto dal TUV, e fanno rife-
rimento a valori ammissibili diversi. Il workflow 
Workbench le gestisce simultaneamente e con-
sente di ottenere come parametri di output i 
margini di sicurezza rispetto ad ognuna delle 
condizioni di carico imposte, la massa totale ed 
il momento di inerzia attorno all’asse di rota-
zione della ruota. Il cerchione è realizzato uti-
lizzando una lega di Alluminio (AlSi7Mg) le cui 
caratteristiche sono riassunte nella Tabella 1. 
Le condizioni al contorno sono rappresentate 
nella Figura 3; il collaudo sperimentale preve-
de di mantenere fisso il cerchio e di caricare il 
mozzo con un momento ribaltante (a due livelli 
di intensità, ABM 50%  ABM 75%), un momento 
torcente (AT) ed una forza verticale (CW) rap-
presentativa del peso dell’auto gravante sulla 
ruota. Per ogni condizione di carico sono stati 
calcolati i valori ammissibili a fatica ed i fattori 
di sicurezza [1].
L’uso del mesh morphing è in questo caso uti-



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

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

30

lizzato per valutare possibili alleggerimenti del-
le razze operandone una scalatura rispetto al 
piano di simmetria della razza stessa. Il set-up 
di RBF Morph prevede di controllare individual-
mente ogni razza dando luogo a 8 parametri. 
Tali parametri vengono poi ridotti ad uno all’in-
terno di WB che consente di concatenare i pa-
rametri con equazioni di vincolo.
Il set-up RBF è illustrato nella Figura 4 dove si 
può notare come il morpher agisca subito a valle 
della generazione della Mesh e della definizione 
delle Named Selection. In questo esempio tutti 
i nodi della mesh vengono utilizzati come target 
per il morphing (wheel-rim); la forma viene ag-
giornata controllando una porzione di ogni razza 
mediante una operazione di scalatura (spoke1-
scaling, spoke2-scaling...,spoke8-scaling), man-
tenendo fermi i nodi del mozzo e del corpo del 
cerchione (fixed-holes, fixed-external-surfaces) 

Figura 4 - Dettaglio 
dell’albero di ANSYS 

Mechanical; il modulo 
RBF Morph agisce subito 

dopo la generazione 
della Mesh e la creazione 
delle Named Selection. 
È costituito da un set di 
nodi target (wheel-rim), 
da 8 set di nodi source 

deformati (spoke1-scaling, 
spoke2-scaling,...,spoke-
8-scaling) e da due set di 
nodi source fissi (fixed-
holes, fixed-external-

surfaces).

Figura 5 - Dettaglio del set-up RBF per il controllo della 
forma di una delle razze (spoke1-scaling); i punti rossi 

rappresentano i nodi utilizzati come punti sorgente 
in posizione indeformata i punti blu rappresentano 

un’anteprima degli stessi punti nella posizione deformata.

TÜV test ABM 

50%

ABM 

75%

AT CW

FI scaling 0.8 0.75 0.91 0.33 0.31

FI scaling 0.7 0.83 1.19 0.41 0.39

FI scaling 0.72 0.82 0.99 0.39 0.34

Tabella 2 - Andamento degli indici di resistenza (Failure 
Index) calcolati al variare del parametro di forma che 

controlla le 8 razze del cerchione.

e deformando il resto della griglia mediante una 
RBF di tipo lineare. Un dettaglio del controllo 
dei nodi di una delle razze è rappresentato in 
Figura 5 dove si è fatto uso dello strumento di 
anteprima (preview) che consente all’utente di 
verificare la correttezza del set-up durante la 
definizione della RBF.
La Tabella 2 riporta i valori delle grandezze cal-
colate dal software in funzione del parametro 
di forma. È importante notare come il calcolo 
si svolga in modo totalmente automatico. Se-
condo lo standard di Workbench le variabili di 
controllo della forma vengono esposte a WB 
semplicemente marcando con una P i campi di 
ingresso presenti nell’albero del set-up di RBF 
Morph. Tale automazione può essere controlla-

Figura 6 Confronto fra modello FEM originale (a) e 
modello FEM ottimizzato (b); la nuova forma consente 

di ridurre il peso e di sfruttare in modo ottimale il 
materiale.

a                

b                
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ta con lo strumento di ottimizzazione presente 
in WB, DesignXplorer, o con software esterni, 
come modeFrontier nello studio [3].
Nel caso del cerchione in esame la soluzione 
migliore in termini di utilizzazione del materia-
le corrisponde a un fattore di scala pari a 0.72 
(Tabella 2) che porta ad una riduzione del peso 
di circa 0.5kg (-6.6%) e che consente di mante-
nere i margini di sicurezza previsti dalla norma-
tiva di collaudo. L’andamento delle tensioni per 
la configurazione originale e quella ottimizzata 
è illustrato nella Figura 6. 
Non disponendo di un CAD parametrico è ne-
cessario ricostruire il nuovo CAD per completa-
re il workflow. In questo caso si è usato FE Mo-
deler ottenendo la geometria illustrata in Figura 
7. È importante notare che nel caso di mesh 
morphing la topologia rimane invariata e che 
la ricostruzione del CAD può essere effettuata 
generando delle Named Selection che associa-
no la mesh alla geometria iniziale; il nuovo CAD 
ricostruito da FE Modeler rispetta la topologia 
del CAD originale (stesso numero di facce).
Lo studio proposto illustra come sia possibile in-
tervenire in tempi molto brevi sul miglioramento 
della forma del componente. La flessibilità della 
piattaforma Workbench consente di utilizzare 
questa tecnologia in molti scenari di interesse 
ingegneristico. È possibile lavorare su modelli 
validati (spesso mesh senza geometria associa-
ta), aggiungere dei dettagli geometrici nelle zone 
da rimodellare e aggiornare il modello senza do-
verlo rigenerare. È inoltre possibile definire dei 
modelli CAD ausiliari resi parametrici in Design 

Figura 7 - Il nuovo CAD 
generato a partire dalla 

mesh calcolata con 
l’ottimizzazione di forma

Modeler da utilizzare come bersagli per il mor-
phing creando dei workflow ibridi in cui la geo-
metria è resa parametrica dal modellatore geo-
metrico ma l’aggiornamento della griglia avviene 
con RBF Morph. Intervenendo con ulteriori per-
sonalizzazioni ACT è inoltre possibile definire le 
nuove forme a basso livello controllando con dei 
comandi dell’utente il campo di spostamento da 
assegnare a curve o superfici; si può ad esempio 
interagire con la soluzione per rimodellare una 
superficie in base ai livelli di tensioni presenti, 
ma anche aggiornare la forma di una cricca di 
fatica in base ai parametri di frattura calcolati 
dal software.

BIBLIOgRAFIA

1. E. Costa & al. Structural optimization of an 
automotive wheel rim through an RBF mesh 
morphing technique. International CAE Con-
ference 2015.

2. M.E. Biancolini. Mesh Morphing and Smo-
othing by Means of Radial Basis Functions 
(RBF): A Practical Example Using Fluent 
and RBF Morph, Handbook of Research on 
Computational Science and Engineering: 
Theory and Practice, IGI Global, ISBN13: 
9781613501160, (2011)

3. R. Cenni, C. Groth, M.E. Biancolini. Structu-
ral optimisation using advanced radial basis 
functions mesh morphing. AIAS 2015 – 503

4. C. Groth, A. Chiappa, F. Giorgetti. Ottimizza-
zione strutturale di una biella automobilistica 
mediante mesh morphing. AIAS 2015 - 596



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

u  i n d u s t r i a  a l i m e n t a r e  u

32

In Nestlé, il processo di ricerca, progetta-
zione e produzione che si conclude con la 
realizzazione di una barretta di cioccolata 

perfetta costituisce una realtà affascinante, 
non del tutto diversa dal fantastico mondo del-
la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Forse 
non troverete gli umpa-lumpa a supervisionare 
la produzione dei dolci, ma il perfezionamento 
di questo processo richiede molto studio e un 
intenso lavoro di simulazione.  
Gli ingegneri al Product Technology Centre Ne-
stlé di York, UK (PTC York) si occupano, tra le 
altre cose, della ricerca e dello sviluppo di tre 
diversi prodotti: un dosatore di cioccolato per 
produrre barrette, una piastra di cottura per 
wafer e un estrusore, usato per cucinare e, 
nello stesso tempo, smistare cereali. Al PTC di 

York, che è sede della ricerca e dello sviluppo 
dei prodotti dolciari Nestlé, i tecnici si affidano 
alla simulazione multifisica per ottimizzare e 
standardizzare il processo produttivo.

ATTIVITà dI RICERCA E SVILUPPO SUL 
CIOCCOLATO

Le tavolette di cioccolato al latte e gli snack al 
cioccolato come Kit Kat®, Aero® e Crunch sono 
prodotti con un dosatore che riempie di ciocco-
lato fuso uno stampo. Il cioccolato entra nel do-
satore tramite un braccio posto sopra di esso 
e cola nello stampo dall’estremità degli ugelli 
(Figura 1).
“Assicurarsi che la quantità di cioccolato sia 
sempre uguale per ogni barretta significa fare in 
modo che la velocità del flusso e la pressione 

Il lato... “dolce”
della sImulazIone: 
dIetro le quInte
dI nestlé
di ALEXANdRA FOLEy
COMSOL

I ricercatori 
del Product 
Technology 

Centre di 
York, UK, 
usano la 

simulazione 
per 

perfezionare 
la produzione 

della 
cioccolata 

Nestlé.



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

u  i n d u s t r i a  a l i m e n t a r e  u

33

del cioccolato che esce da ciascun ugello siano 
sempre le stesse,” afferma William Pickles, inge-
gnere di processo in Nestlé. “Non solo dobbia-
mo assicurarci che ogni barretta abbia lo stesso 
peso per ottimizzare i costi e standardizzare il 
prodotto, ma ci impegniamo anche per garanti-
re che le informazioni nutrizionali riportate sulla 
confezione siano anch’esse corrette. Questo ci 
permette di fornire prodotti con un contenuto 
nutrizionale preciso, adeguato alle diete bilan-
ciate dei nostri clienti.” Per ottenere questa 
standardizzazione, l’uniformità del flusso e della 
pressione tra le estremità degli ugelli deve rica-
dere all’interno di una tolleranza ristretta.
Per raggiungere questa uniformità, Nestlé com-

bina l’uso di diversi strumenti di modellazione e 
simulazione. Il dosatore di cioccolato mostrato 
nella Figura 1 è stato prima progettato con il sof-
tware SOLIDWORKS® e la geometria è stata poi 
importata nel software di simulazione COMSOL 
Multiphysics® per le successive analisi. La simu-
lazione è stata usata per ottimizzare il flusso, te-
stare gli sforzi meccanici e analizzare le proprie-
tà termiche per una particolare geometria.
“Ogni produttore di cioccolato ha la propria 
ricetta speciale, dalla quale ottiene una cioc-
colata con caratteristiche uniche,” spiega Pic-
kles. “Siamo stati in grado di modellare perfet-
tamente il comportamento non newtoniano del 
cioccolato Nestlé, importando nel software una 

Figura 1. Sopra: geometria del dosatore realizzata con il software SOLIDWORKS®. Sotto: la simulazione realizzata 
con COMSOL Multiphysics® mostra il modulo della velocità del cioccolato nei canali e negli ugelli del dosatore.
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curva sperimentale che mette in relazione la ve-
locità di taglio con lo sforzo di taglio del fluido. 
In questo modo, abbiamo avuto la sicurezza di 
modellare un cioccolato con le stesse proprietà 
fluidodinamiche del prodotto reale.”
Grazie alla simulazione, il gruppo ha individuato 
aree di elevata e di bassa velocità e ha determi-
nato le differenze nel flusso tra ogni ugello del do-

Figura 2. Sonde collocate 
alle estremità di ciascun 

ugello e nei canali mostrano 
che la velocità del flusso e la 
pressione del cioccolato nel 
dosatore e negli ugelli hanno 
variazioni entro le specifiche. 
Le linee mostrano la direzione 

del flusso del cioccolato.

Figura 3. Due piastre di cottura per wafer (a) vengono usate per cuocere i wafer dei Kit Kat®. La pastella viene 
compressa tra la piastra superiore e quella inferiore (b), mentre la fiamma posta sotto le piastre cuoce il wafer (c).

satore. Per analizzare le condizioni in alcuni punti 
della geometria, sono state posizionate sonde nu-
meriche nei canali e alle estremità degli ugelli.
“Ottimizzando la progettazione del dosatore, 
siamo riusciti a ottenere un flusso che è co-
stante in ogni ugello entro lo 0,1% del valore de-
siderato,” racconta Pickles. I risultati di questa 
simulazione sono mostrati nella Figura 2.
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LA SIMULAzIONE MANTIENE LA 
CROCCANTEzzA

Cosa sarebbe un Kit Kat® senza il famoso 
“croc” del wafer interno quando si spezza? Un 
riscaldamento non uniforme durante la cottura 
di un wafer può determinare differenti concen-
trazioni di umidità al suo interno, rovinandone 
la texture croccante o persino causandone la 
rottura spontanea.
Il processo di cottura dei wafer in Nestlé preve-
de l’uso di due piastre di cottura tra le quali vie-
ne compressa la pastella (Figura 3). Durante la 
cottura, le piastre vengono passate sopra una 
serie di circa 40 fiamme.

Figura 4. Flusso d’aria attorno alle piastre di cottura.

Figura 5. Sinistra: Distribuzione della temperatura nella struttura di supporto delle piastre di cottura. 
Destra: Profilo della temperatura sulla superficie della piastra di cottura superiore. I punti più caldi si trovano in 

corrispondenza dei bulloni (cerchietti  bianchi).

Figura 6. Geometria dell’estrusore.

“Stiamo usando la simulazione per ottimiz-
zare la progettazione delle piastre di cottura, 
studiando il flusso di aria calda sotto e intorno 
alle piastre per assicurarci di avere un profilo 
di temperatura uniforme su tutta la loro su-
perficie,” spiega Pickles. “Il nostro obiettivo in 
questo studio è quello di correggere la potenza 
e l’orientamento dei bruciatori per ottenere il 
miglior wafer possibile, riducendo contempo-
raneamente la quantità di combustibile usato.” 
Questo si accorda con la policy di Nestlé, che 
è quella di cercare continuamente di migliorare 
l’efficienza in tutti i suoi processi produttivi.
Le fiamme sotto le piastre di cottura sono sta-
te modellate come getti di aria calda, in cui il 
calore si propaga per convezione. La Figura 4 
mostra il profilo della fiamma sotto la piastra di 
cottura e il flusso d’aria attorno alla piastra.



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

u  i n d u s t r i a  a l i m e n t a r e  u

36

Figura 7. Risultati della simulazione del supporto del viscosimetro e della matrice. A sinistra: Plot di contour degli 
sforzi di von Mises. A destra: Plot di sezione dello spostamento totale.

“Siamo riusciti a validare il nostro modello con-
frontandolo con le piastre di cottura usate negli 
esperimenti e abbiamo riscontrato che i risulta-
ti delle nostre simulazioni concordavano molto 
bene,” racconta Pickles. I risultati mostrano an-
che come vi siano punti più caldi dovuti a una 
maggiore conduzione di calore nei bulloni che 
tengono insieme le piastre di cottura (Figura 5).
“Il prossimo passo sarà quello di ottimizzare 
questo progetto per distribuire il calore nel 
modo più uniforme possibile attraverso la parte 
superiore della piastra e ridurre al minimo i pic-
chi di temperatura,” dice Pickles.

CUOCERE dURANTE L’ESTRUSIONE

Cheerios®, Trix®, Nesquik® e molti altri cereali 
sono prodotti da Nestlé con l’uso di un estru-
sore. “L’estrusore ad alta temperatura usato in 
Nestlé per produrre alcuni tipi di cereali funzio-
na spingendo l’impasto attraverso una matrice. 
La pressione e l’attrito creati durante questo 
processo fanno sì che  l’impasto venga cotto 
per riscaldamento viscoso,” spiega Pickles, ri-
ferendosi all’estrusore mostrato nella Figura 
6. “Gli estrusori sono comuni perché sono uno 
strumento compatto ed economico per produr-
re i cereali.” Pickles sta lavorando alla proget-
tazione del supporto di un viscosimetro che 
possa essere posizionato nell’estrusore per 
misurare la viscosità dell’impasto mentre pas-
sa nella matrice. Questo assicurerà una quali-
tà uniforme dell’impasto, in modo da poterne 
prevedere la cottura. “Per il nostro progetto do-
vevamo assicurarci che il supporto del viscosi-
metro potesse resistere alla pressione elevata 

all’interno del dispositivo,” spiega Pickles.
Nel progetto originale dell’estrusore, la pres-
sione era troppo elevata perché il supporto del 
viscosimetro potesse sopportarla. 
“Abbiamo riprogettato il supporto in modo da 
ridurre la pressione. Siamo poi riusciti a proget-
tare la matrice in modo tale da non superare lo 
sforzo di snervamento (yield stress), così che 
potesse contenere il viscosimetro senza rischi,” 
racconta Pickles. Inoltre, la simulazione è stata 
usata per verificare che lo spostamento (displa-
cement) dell’estrusore fosse sempre uguale, 
perché una variazione nello spostamento del 
dispositivo potrebbe determinare, durante la 
produzione, una mancanza di omogeneità nella 
forma e nella dimensione dei cereali (Figura 7).

PROdOTTI MIgLIORI E PIù SICURI CON LA 
SIMULAzIONE MULTIFISICA

In Nestlé la simulazione occupa un ruolo im-
portante nel processo di progettazione, dalla 
produzione di cioccolato a quella di wafer, ce-
reali e tutto il resto. “Poiché i prodotti Nestlé 
saranno consumati dai nostri clienti, dobbiamo 
poter essere sicuri che i nostri progetti funzio-
nino anche nel mondo reale,” conclude Pickles. 
“Siamo certi dei risultati ottenuti con le nostre 
simulazioni e sappiamo che possono esserci di 
valido aiuto per realizzare progetti sicuri e della 
migliore qualità possibile. Questo a sua volta ci 
permette di offrire costantemente prodotti più 
gustosi e più sani.”

Aero e KIT KAT sono marchi registrati della Société des Produits Nestlé S.A. Cor-
poration Switzerland. SOLIDWORKS è un marchio registrato di Dassault Systèmes 
SolidWorks Corp. Cheerios, Nesquik e Trix sono marchi registrati di General Mills 
IP Holdings II, LLC.



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

u  i n d u s t r i a  a l i m e n t a r e  u

37

dALLA FARINA LATTEA ALLA RICERCA NUTRIzIONALE,
IL gRUPPO NESTLé COMPIE 150 ANNI

Veduta aerea 
del “quartier 
generale” 
Nestlé a Vevey 
sul lago di 
Ginevra

l’avvento dell’alimentazione indu-
striale nel mondo ha una data pre-
cisa - il 1866 e due protagonisti: un 

giovane farmacista svizzero e un neonato. 
Sono giorni di tensione nel piccolo centro di 
Vevey in Svizzera; un bambino rischia di per-
dere la vita perché non può essere allattato 
al seno. Henri Nestlé, giovane farmacista, 
viene a conoscenza del caso e propone di 
dare al neonato la farine lactée, un preparato 
per lattanti da lui inventato che risulta esse-
re l’unico prodotto che il bambino riesce a 
digerire – consentendogli di fatto di soprav-
vivere. Siamo nel 1867. Solo un anno prima, 
nel 1866, la società Anglo Swiss apre in Sviz-
zera la prima fabbrica di latte condensato, 
un’altra innovazione salvavita quando il lat-
te inacidiva facilmente durante il trasporto. 
Due storie destinate a unirsi in una grande 
avventura imprenditoriale. Oggi il consumo 
di prodotti Nestlé supera il miliardo di porzio-
ni al giorno; il Gruppo opera infatti in più di 
197 Paesi e conta circa 340.000 dipendenti 
in organico - rimanendo fedele ai valori del 
suo fondatore, al suo celebre logo con il nido 
e alla storica sede di Vevey, in Svizzera. In 
Italia Nestlé è presente con 13 stabilimenti 
produttivi lungo tutta la penisola occupando 
circa 5500. Cosa mangeremo nei prossimi 
150 anni? Il futuro apre prospettive entusia-

smanti che vedranno sempre più stretta la 
connessione fra alimentazione, salute, lon-
gevità, qualità della vita. Nestlé è impegnata 
a supportare la ricerca scientifica applicata 
alla nutrizione già dal 1987 con la fondazio-
ne del Nestlé Research Center che rappre-
senta il motore dello sviluppo delle attività 
del Gruppo. Con 34 centri di R&D nel mondo 
– tra i quali Casa Buitoni in Italia – Nestlé 
costituisce oggi il più grande network privato 
al mondo di ricerca applicata alla nutrizione. 
Nasce nel 2011 Nestlé Health Science S.A, la 
realtà del Gruppo Nestlé che si colloca in un 
innovativo ambito, quello fra l’alimentare e 
il farmaceutico, per rispondere a fabbisogni 
nutrizionali specifici.
La scienza della nutrizione apre infatti pro-
spettive estremamente interessanti, in ter-
mine di prevenzione e miglioramento della 
qualità della vita. Un tema che Nestlé ha 
voluto approfondire e condividere con il suo 
pubblico con la mostra FEED your MIND!, il 
percorso espositivo allestito da Nestlé nel 
Padiglione Svizzero ad Expo 2015. In occa-
sione del 150° anniversario, il Gruppo ha 
scelto di far rivivere la exhibit a Roma, dal 
prossimo marzo, con un percorso pensato 
per coinvolgere soprattutto le nuove gene-
razioni sul tema dell’importanza della nutri-
zione per la vita delle persone.
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modellazIone del processo
dI macInazIone ad alta energIa tramIte 

mulIno a bIglIe planetarIo
M. Broseghinia, L. Gelisioa, M. D’Incaua, C.L. Azanza Ricardoa, N.M. Pugnob,c,d, P. Scardia

1. INTROdUzIONE
La riduzione di una o più dimensioni della 
materia (comminuzione) alla scala nanometri-
ca induce la comparsa di peculiari proprietà, 
spesso inespresse alla scala macroscopica. 
Ad esempio, l’incremento del rapporto super-
ficie/volume e, frequentemente, della densità 
di difetti, implica una aumentata reattività nei 
confronti dell’ambiente circostante.
Tra le tecniche più utilizzate per la comminu-
zione vi è la macinazione ad alta energia trami-
te mulino a biglie (ball milling [1,2]), apparato 
estremamente versatile con cui possono esse-
re processati i più disparati materiali; metalli, 
ceramici, sostanze organiche ed anche farma-
ceutiche. Per citare alcuni esempi, il ball milling 
è impiegato per incrementare l’attività chimica 
(attivazione meccano-chimica), promuovere 
trasformazioni strutturali, alligare materiali 
metallici e sintetizzare – direttamente o in-
direttamente – materiali ceramici. In campo 
farmaceutico, inoltre, interessanti applicazioni 
di questa tecnica sono connesse alla necessi-
tà di aumentare la biodisponibilità di farmaci 
poco solubili [5], ovvero incrementarne la dis-
soluzione alterandone le caratteristiche fisiche 
(densità di difetti, microstruttura) ma non la 
composizione chimica.
Fra le numerose tipologie di mulini a biglie pre-
senti sul mercato, il planetario (planetary ball 
mill) spicca per efficienza, semplicità d’uso e 
pulizia oltre che per limitato dispendio energe-
tico e ridotti tempi di macinazione. Esso pren-
de il nome dal moto dei suoi componenti, mol-

to simile a quello dei pianeti, ed è utilizzato da 
più di cent’anni. È costituito da due o più giare, 
poste in rotazione attorno al proprio asse (velo-
cità angolare ω) installate su un disco, anch’es-
so rotante, in direzione generalmente opposta 
(velocità Ω), come illustrato in Figura 1. All’in-
terno delle giare, la comminuzione è provocata 
dagli impatti ad alta energia tra le sfere (il cui 
movimento è dovuto alle forze centrifughe e di 
Coriolis), le pareti della giara e le particelle di 
polvere da macinare che, tipicamente, ricopro-
no le superfici di biglie e giara. 
L’energia disponibile per la macinazione e, di 
conseguenza, le caratteristiche del prodotto 
finale dipendono strettamente da molti para-
metri, relativi sia alla geometria che alle pro-
prietà fisiche delle parti costituenti il mulino. 
Tra questi possono essere certamente inclusi 
la dimensione e la forma di sfere e giare, le pro-
prietà elasto-plastiche dei materiali, gli attriti 
presenti, le velocità angolari delle parti rotanti, 
il tempo di macinazione ed, infine, la quantità di 
materiale introdotto.
Dato l’elevato numero di variabili che ne deter-
minano il buon esito, il processo di macinazio-
ne tramite mulino a biglie planetario è quindi 
lungi dall’essere completamente compreso ed 
ottimizzato. Difficoltà insorgono a causa della 
complessità e della non linearità dei fenomeni 
fisici e dinamici che si instaurano nel sistema 
e dalla loro evoluzione a seconda dei parame-
tri operativi scelti. A riguardo, numerosi studi 
sono proposti nella letteratura scientifica prin-
cipalmente allo scopo di individuare relazioni 
tra caratteristiche del processo e prodotto ot-
tenuto.
La strada più semplice per correlare parametri 
di macinazione e risultato finale è quella di ese-
guire prove sperimentali in condizioni operative 
diverse. L’alternativa a tale approccio, che ri-
chiede notevole impiego di tempo e risorse, è 
la modellazione del processo per via numerica. 
Oltre alla possibilità di testare un numero infi-
nito di combinazioni di variabili, il maggior van-
taggio che la modellazione offre rispetto all’ap-
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Figura 1: Fotografie 
e rappresentazioni 
schematiche 3D e 2D 
del mulino a biglie 
planetario. Nelle viste 
2D vengono definiti il 
raggio della giara, Rj, e 
la distanza tra gli assi 
di rotazione (velocità 
angolare ω) e rivoluzione 
(velocità angolare Ω), 
Rp (coincidente anche 
con il raggio del piatto). 
Questa Figura è un 
parziale riadattamento di 
Fig.1 in [9].

proccio sperimentale è l’accesso alle quantità 
cinematiche e dinamiche, come ad esempio 
traiettoria ed energia cinetica delle sfere, fon-
damentali nella comprensione del processo e 
dei suoi effetti in termini, ad esempio, di ener-
gia disponibile per la macinazione.
Sulla base si queste considerazioni, viene di se-
guito presentato un modello numerico del mu-
lino a biglie planetario implementato a mezzo 
del software per la dinamica multibody MSC.
Adams [7]. La validità dei risultati ottenuti è 
verificata attraverso il confronto con dati spe-
rimentali ottenuti dalla macinazione e succes-
siva analisi tramite raggi X di polvere di fluoruro 
di calcio (fluorite).

2. MOdELLAzIONE dEL MULINO A BIgLIE 
PLANETARIO

Il mulino a biglie planetario a cui si fa riferimen-
to in questo lavoro è il Fritsch Pulverisette 4 
(P4, [8]). Il software MSC.Adams ha consenti-
to di gestire la cinematica e la dinamica di tale 
sistema meccanico con estrema facilità grazie 
alla possibilità di introdurre e ridefinire, a se-
conda delle specifiche esigenze, qualsiasi tipo 
di giunto, vincolo e forza.

La soluzione delle equazioni del moto dei com-
ponenti del mulino, completate implementando 
modelli di contatto opportuni, è stata determina-
ta impiegando l’integratore Hilber-Hughes-Taylor 
(HHT) con errore numerico massimo pari a 10−8.
È importante sottolineare che, per via della pre-
senza limitata in termini di volume, il materiale 
da macinare non è stato modellato esplicita-
mente ma preso in considerazione attraverso 
la scelta appropriata dei parametri che caratte-
rizzano il contatto tra i mezzi macinanti, come 
più dettagliatamente descritto in seguito.

2.1 Geometria e dinamica del sistema

Il mulino a biglie planetario P4 è costituto da un 
disco principale in acciaio avente diametro pari 
a 125 mm sul quale possono essere installate 
fino a quattro giare. Nel modello qui descritto, 
per semplicità, è stata introdotta una sola giara 
cilindrica in acciaio, con volume interno pari ad 
80 cm3.
Per ciò che riguarda la modellazione delle parti 
componenti il sistema meccanico, MSC.Adams 
consente l’utilizzo di geometrie native, e cioè 
costruite all’interno dell’interfaccia grafica del 
software, oppure importate da qualsiasi softwa-
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Tabella 1: Proprietà 
geometriche e fisiche di 
giara e biglie per il caso 

studio presentato.

re CAD (nei formati STEP, IGES, e CAD-native) 
e poi convertite in formato parasolid. In questo 
caso, la giara è stata modellata all’interno di un 
software CAD mentre per disco e biglie si è fat-
to uso di geometrie native. Le connessioni tra 
piatto e giara e tra piatto e ground sono state 
realizzate attraverso giunti a cerniera cilindrica 
(1 grado di libertà rotazionale) sui quali, suc-
cessivamente, sono state imposte le leggi del 
moto di giara e piatto (velocità angolari). Per 
riprodurre più fedelmente le reali condizioni di 
funzionamento del mulino è stato introdotto un 
transiente, della durata di un secondo, da zero 
alle massime velocità di rotazione impostate (ω 
ed Ω) attraverso una funzione STEP del terzo 
ordine (secondo la formulazione predefinita 
nel software MSC.Adams). Queste sono state 
poi mantenute costanti per il restante tempo 
di simulazione. Le rotazioni di giara e piatto 
avvengono in direzione opposta, essendo tale 
configurazione quella che garantisce maggiore 
scambio di energia e, di conseguenza, migliori 
risultati in termini di comminuzione. 
Nelle simulazioni in seguito presentate, i mezzi 
macinanti scelti constano di 12 sfere in acciaio 
di diametro pari a 12 mm, inizialmente poste 
casualmente all’interno della giara. Il tempo 
totale di simulazione impostato è pari a 24 se-
condi.
Le caratteristiche geometriche e le proprietà 
dei materiali costituenti sfere e giara sono rias-
sunte in Tabella 1.

giara (AISI 304)

 raggio 32.5 mm

 volume 80 cm3

 densità 8.03 g/cm3

 modulo di Young 193 GPa

 coefficiente di Poisson 0.29

 Sfere (AISI C1020)

 numero 12

 raggio 6 mm

 densità 7.85 g/cm3

 modulo di Young 200 GPa

 coefficiente di Poisson 0.29

2.2 Modelli di contatto

Il punto cruciale nella modellazione di un siste-
ma come il mulino a biglie planetario, in cui la 
dinamica è dominata dagli impatti, è la defini-
zione delle leggi con cui interagiscono i corpi 
in contatto. A riguardo, la letteratura scientifi-
ca suggerisce due approcci: quello discreto e 
quello continuo [10]. Mentre il primo fa riferi-
mento ai concetti di impulso ed equilibrio dei 
momenti, il secondo prevede l’aggiunta alle 
equazioni del moto dei corpi di una legge for-
za-spostamento rappresentata da un modello 
molla-smorzatore. 
All’interno dell’approccio continuo, in questo 
studio, i contatti sono stati modellati tramite 
la funzione CONTACT [11], implementata nel 
software MSC.Adams. Tale funzione permette 
di definire il contatto tra due o più geometrie 
solide o piane qualsiasi in modo che il codice 
calcoli automaticamente punti di minima di-
stanza tra le geometrie stesse ed applichi, in 
corrispondenza di queste, forze di impatto ba-
sate sulla formulazione di Hertz (o su qualsiasi 
altra legge implementata dall’utente) e forze di 
contatto di tipo Coulombiano (o anche in que-
sto caso definite appositamente dall’utente). 
Opportuni parametri, riferiti sia alla routine di 
contatto che all’integrazione, devono essere 
settati in modo da garantire eccellente accura-
tezza dei risultati combinata all’efficienza com-
putazionale, la quale risulta naturalmente dalla 
tipologia e dalla forma degli oggetti in contatto, 
dal loro numero, dalle condizioni dinamiche al 
contorno e dai tempi richiesti alla manovra. Per 
ogni punto di contatto, dinamicamente ricavato 
dal codice, vengono calcolate inoltre la posizio-
ne e la velocità relativa tra le parti in modo da 
applicare, localmente, le forze di contatto ed 
attrito definite attraverso le funzioni IMPACT e 
di attrito.
La funzione IMPACT [7] si basa su uno schema 
in cui la forza di contatto è calcolata come som-
ma di una componente elastica (Fk , molla non 
lineare) ed una viscosa (Fd , smorzatore)

Fc = Fk + Fd = kdn + cd
.
,

dove d e d
.
 sono, rispettivamente, lo sposta-

mento e la velocità relativi dei corpi in contatto 
mentre k e c rappresentano la rigidezza gene-
ralizzata della molla ed il coefficiente di smor-
zamento.



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2016

u  f o r m a z i o n e u

41

Figura 2: 
A sinistra, 

parametri che 
definiscono la 

funzione IMPACT. 
A destra, 

andamento del 
coefficiente di 

smorzamento, c.

Rispetto a tale formulazione però, per evita-
re discontinuità, in IMPACT, il coefficiente di 
smorzamento non è costante ma assume valori 
diversi a seconda della compenetrazione tra i 
corpi impattanti, definita come la differenza tra 
una distanza di riferimento, d1, e lo spostamen-
to relativo effettivo d (Figura 2). Il coefficiente 
di smorzamento varia quindi tra zero (nessuna 
compenetrazione) e un valore massimo, cmax, in-
trodotto dall’utente (con andamento regolato da 
una funzione STEP di terzo ordine della compe-
netrazione). Il massimo smorzamento è applica-
to quando la compenetrazione eguaglia o supera 
il valore d, anch’esso definito dall’utente.
La funzione IMPACT, che si attiva quando la di-
stanza tra due corpi diventa inferiore a quella di 
riferimento (condizione per cui due corpi sono 
in contatto), è formulata come

Fissato l’esponente n = 3/2, una stima di k può 
essere derivata dalla teoria del contatto hert-
ziano [12],

    ,                  
[3]

per impatti tra sfere i e j, di raggio R, e

                        
[4]

per il contatto tra sfera e piano (utilizzata per i 
contatti sfera-giara essendo Rsfera <<< Rgiara ). Il
parametro hi = (1-ν2   i    /(pEi ), dipendente dal mo-
dulo di Young, E, e dal coefficiente di Poisson, 
ν, tiene conto delle proprietà elastiche dei ma-
teriali.
Una stima del massimo valore del coefficiente 
di smorzamento, cmax, è deducibile invece dalla 
soluzione classica del problema dello smorza-

[2]

mento delle vibrazioni di un sistema massa-
molla-smorzatore. 
Se il calcolo fornisce una prima valutazio-
ne approssimata dei coefficienti, questa può 
successivamente essere migliorata e validata 
attraverso prove sperimentali che, spesso, a 
differenza della teoria, permettono di evitare 
l’introduzione di alcune ipotesi semplificative. 
A tale scopo, in questo caso, sono state prima 
eseguite e poi simulate, prove di caduta di una 
sfera contro un piano. Durante l’esperimento è 
stata misurata l’altezza di primo rimbalzo del-
la sfera, h*, e questa è stata poi riprodotta nel 
test simulato, facendo variare il parametro d (si 
veda Figura 3), scelto come variabile di fit sulla 
base di una analisi parametrica che ha mostra-
to come i coefficienti relativi alla parte viscosa 
della forza di contatto abbiano una maggiore 
influenza sulla variazione dell’altezza di primo 
rimbalzo (come illustrato in Figura 3).

Figura 3:  A sinistra, modello 
per le simulazioni della prova 
di caduta di una sfera contro 
un piano. In basso a destra, 
analisi parametrica eseguita 
facendo variare del ±50%, 
rispetto ai valori stimati, 
i coefficienti da inserire 
nel modello di contatto e 
misurando la corrispondente 
altezza di primo rimbalzo, 
h*, della sfera che impatta 
contro al piano. Si nota che 
i parametri che provocano 
una maggiore variazione 
di h* sono d e c

max (parte 
viscosa della forza di 
contatto). In alto a destra, 
fit con d della traiettoria 
sperimentale della sfera.

Al modello di contatto precedentemente de-
scritto può essere aggiunto anche il contributo 
dovuto all’attrito che si sviluppa in corrispon-
denza del punto di contatto tra i corpi. Tra tut-
ti i possibili schemi presenti nella letteratura 

IMPACT= { Max (0,k(d1-d)n-STEP (d,d1-d,cmax ,d1 ,0 ) d
.
, if d < d1

                                  0,                                                                if d > d1
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rigidezza generalizzata molla 
contatto sfera-sfera, kss 

252,146 N/mm3/2 eq. [3]

rigidezza generalizzata molla 
contatto sfera-piano, ksp

350,236 N/mm3/2 eq. [4]

smorzamento contatto sfera-sfera, 
cmss

10.1 kg/s
soluzione smorzamento vibrazioni 

sistema massa-molla

smorzamento contatto sfera-piano, 
cmsp

17.5 kg/s
soluzione smorzamento vibrazioni 

sistema massa-molla

compenetrazione, d 0.211 mm
fit dei risultati test di caduta sfera 

contro piano

Tabella 2: Valori utilizzati nei 
modelli di contatto relativi agli 

impatti sfera-sfera e sfera-
piano e metodi con cui sono 

stati calcolati.

Acciaio-
Acciaio

Acciaio-
Fluorite

ms 1.0 0.25 letteratura

 md 0.8 0.2 test 
tribologico

 vs 1 mm/s 1 mm/s analisi 
statistica 
velocità

 vd 10 mm/s 10 mm/s analisi 
statistica 
velocità

Tabella 3: Coefficienti introdotti nel modello di attrito 
di Coulomb relativi alle interazioni tra i materiali       

acciaio-acciaio e acciaio-fluorite.

scientifica, si fa riferimento al modello di Cou-
lomb (implementato in MSC.Adams) che richie-
de di fissare i coefficienti di attrito statico, ms 

e dinamico, md , stimabili attraverso prove tri-
bologiche (pin-on-disc tests, tribometro CSM 
[13]), e le velocità tangenziali di transizione tra 
di essi, vs e vd [7].
I parametri inseriti nei modelli di contatto ed 
attrito impiegati in questo lavoro sono riassunti 
nelle Tabelle 2 e 3.

3. RISULTATI

Tra tutti i possibili parametri che influenzano 
la macinazione tramite mulino a biglie planeta-
rio, in questo studio, si analizza l’effetto delle 
velocità di rotazione di giara e piatto sull’effi-
cienza del processo. Il materiale che si assume 
essere introdotto nella camera di macinazione 
è la fluorite. Come anticipato, nelle simulazioni 
la polvere non viene modellata esplicitamente 
ma considerata modificando i soli coefficienti 
del modello di attrito ms e md. Questo approc-
cio deriva dall’osservazione di come, durante 
il reale processo di macinazione, si abbia la 
formazione di un sottile strato di polvere che 
copre le superfici di sfera e giara modificando 

fortemente le condizioni di attrito [6]. Inoltre, 
generalmente, il volume occupato dalla polve-
re è molto minore rispetto a quello di sfere e 
giara e, di conseguenza non ha effetto rilevante 
sullo smorzamento degli urti (il coefficiente di 
smorzamento da introdurre nei modelli di con-
tatto è quindi quello dovuto all’interazione tra i 
materiali costituenti giara e sfere). Sulla base 
di queste considerazioni, sono state simulate le 
due condizioni più estreme che si possono ve-
rificare, cioè (i) la sola interazione tra corpi ma-
cinanti e giara, rappresentata dai coefficienti di 
contatto e attrito del materiale acciaio di cui 
entrambi sono costituiti, (ii) l’interazione tra ac-
ciaio e fluorite, definita dai coefficienti di con-
tatto relativi al caso acciaio-acciaio e dai coeffi-
cienti di attrito misurati per acciaio-fluorite.
Le reali condizioni di macinazione sono assimi-
labili a una situazione intermedia a queste.
Allo scopo di validare il modello attraverso una 
comparazione con dati derivanti dal processo, 
le condizioni di macinazione della fluorite si-
mulate nel caso (ii) sono state riprodotte speri-
mentalmente e l’effetto del trattamento è stato 
valutato analizzando il prodotto ottenuto con la 
tecnica della diffrazione da raggi X. 

3.1 Simulazioni ed analisi dei risultati

L’analisi dell’effetto delle velocità di rotazione di 
piatto (Ω) e giara (ω) sul processo di macinazio-
ne è stata condotta eseguendo simulazioni ad Ω 
fissa ed ω crescente, al fine di indagare diversi 
rapporti, espressi come ω/Ω+1 fra tali grandez-
ze. Osservando le traiettorie delle sfere si nota 
che, al crescere di ω/Ω+1, il moto, inizialmente 
a cascata, diventa via via più complesso (movi-
mento a cataratta) fino a raggiungere un massimo 
di disordine, seguito da una condizione in cui le 
sfere aderiscono alle pareti della giara (Figura 5). 
Oltre alla tipologia del moto variano anche il nu-
mero e l’intensità degli impatti e, di conseguenza, 
l’energia coinvolta nel processo. Per quantificare 
tali osservazioni, si introduce il parametro ener-
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Figura 4: Energia cinetica specifica di impatto per il caso acciaio-acciaio in funzione del rapporto di velocità di 
rotazione di giara e piatto. A sinistra, l’effetto dell’incremento della velocità angolare del piatto Ω: l’energia cresce 
in valore assoluto ma la posizione del massimo rimane pressochè invariata. A destra, l’energia cinetica specifica 

calcolata per Ω=200rpm è suddivisa nelle componenti normale (EIn) e tangenziale (EIt), rispetto al sistema di 
riferimento dell’urto. Questa Figura è un riadattamento di Fig.4 in [11].

Figura 5: Prima riga, schemi dei tre tipici regimi di moto; 
da sinistra verso destra: (i) a cascata, (ii) a cataratta e 
(iii) rotolamento. Seconda riga, traiettorie delle sfere 
all’interno della giara in coordinate polari. Terza riga, 
energia cinetica specifica. Le quantità riportate sono 
relative alle simulazioni, da sinistra verso destra, ω = 

−320rpm, Ω = 200rpm; ω = −600rpm, Ω = 200rpm; ω 
= −800rpm, Ω = 200rpm. Questa Figura è un parziale 

riadattamento di Fig. 3 in [11].

gia cinetica relativa (specifica)[6,15] che, calco-
lato per ogni simulazione rispetto al sistema di 
riferimento degli urti, fornisce una stima della 
massima quantità di energia disponibile per la 
macinazione. Tale parametro è espresso come

            
[5]

dove mi  è la massa dell’i-esimo corpo coinvol-
to nella collisione, C è il numero di impatti nel 
tempo di simulazione, t, e d

.
 è la velocità relati-

va (nel sistema di riferimento dell’urto).
I risultati ottenuti, per tutte le velocità del piatto 
Ω indagate sono riportati in Figura 4a per l’in-
terazione acciaio-acciaio. È interessante notare 
che Ω influenza la quantità di energia cinetica 
disponibile ma non ha alcun effetto sulla deter-
minazione della condizione di macinazione più 
efficiente in quanto, al variare di Ω, la posizio-
ne, in termini di ω/Ω+1, della massima energia 
scambiata è stabile a ≈-2.6. Questo suggerisce 
che, definiti due materiali, è la geometria del si-
stema che determina la condizione di massima 
efficienza della macinazione.
Comparando poi, come mostrato in Figura 5, 
energia cinetica e traiettorie delle sfere per 
tre casi particolarmente significativi in quan-
to rappresentativi dei tre possibili regimi di 

moto delle sfere, si osserva che, maggiore è 
la complessità del moto, maggiore è l’energia 
scambiata e, di conseguenza, l’efficienza del 
processo. Questo conferma lo stretto legame 
tra tipologia del moto delle sfere ed efficienza 
della macinazione.
Facendo riferimento alle informazioni sulla ve-
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Figura 6: Energia cinetica specifica per Ω = 200rpm per 
i coefficienti relativi ai casi di interazione acciaio-acciaio 

(blu) e acciaio-fluorite (viola). Contemporaneamente sono 
riportati anche i dati sperimentali dell’analisi tramite raggi 
X di campioni di fluorite macinata nelle stesse condizioni 

delle simulazioni. In particolare, sono rappresentati il 
reciproco della radice quadrata della dimensione media 

dei domini cristallini (verde) e la radice della densità 
di dislocazioni (giallo), rispettivamente proporzionali 

all’andamento delle leggi di Hall-Petch e Taylor. Questa 
Figura è un riadattamento di Fig.6 in [9].

locità relativa fornite dalle simulazioni, l’energia 
cinetica specifica può essere inoltre scompo-
sta in componente tangenziale e normale ri-
spetto al sistema di riferimento dell’urto. Come 
evidenziato in Figura 4b, l’energia cinetica in 
direzione tangenziale ha contributo maggiore 
ma l’andamento delle due componenti è mol-
to simile ed il massimo si trova per entrambe 
in corrispondenza di ω/Ω+1 ≈-2.6. L’accesso a 
informazioni di questo tipo è molto importante 
in quanto consente di definire le condizioni di 
macinazione di maggiore efficienza in base alla 
direzione per cui è richiesto il massimo scam-
bio di energia.
I risultati mostrati fino ad ora sono relativi 
all’interazione acciaio-acciaio (solo mezzi ma-
cinanti) ma, al fine di validare il modello tramite 
confronto con i dati sperimentali, anche il caso 
della macinazione di polvere di fluorite è stato 
simulato variando i soli parametri del modello 
di attrito di Coulomb. 
Per la velocità Ω = 200rpm, in Figura 6 sono 
rappresentati i risultati ottenuti, per entrambi 
i casi analizzati, in termini di energia cinetica. 
Confrontando le due curve, si osserva che la 
presenza della fluorite provoca uno spostamen-
to della condizione di massima efficienza da
ω/Ω+1≈-2.6 a ≈-3.0 associato a un aumento del 

valore assoluto di energia scambiata.
La stessa figura mostra anche alcuni interes-
santi risultati sperimentali derivanti dall’analisi 
tramite diffrazione da raggi X di fluorite maci-
nata nelle stesse condizioni operative adottate 
nelle simulazioni. I parametri riportati, frequen-
temente utilizzati per descrivere la microstrut-
tura dei materiali nanocristallini [14], descrivo-
no la dimensione media dei domini cristallini 
(⟨D⟩) e il numero di difetti presenti (ρ) nella pol-
vere risultante. Espressi in relazione alle leggi 
di Hall-Petch  e Taylor , questi sono 
rappresentativi. oltre che della comminuzione, 
anche delle caratteristiche meccaniche del ma-
teriale ottenuto. Si nota infine come l’andamen-
to dell’energia cinetica calcolata con le simula-
zioni e quello dei dati sperimentali siano ben 
comparabili e, in particolare, come i dati speri-
mentali si posizionino tra le due curve associate 
ai due casi estremi simulati (interazione accia-
io-acciaio e acciaio-fluorite, rispettivamente), 
come atteso a causa della limitata quantità di 
fluorite tra i mezzi macinanti. Tale risultato co-
stituisce quindi una validazione dell’approccio 
proposto per la modellazione del processo di 
macinazione tramite mulino a biglie planetario 
e apre nuovi interessanti scenari.

4. CONCLUSIONI

In questo studio, è stato presentato un modello 
per il mulino a biglie planetario P4 e sono stati 
analizzati gli effetti delle velocità di rotazione 
di piatto e giara sull’efficienza del processo di 
macinazione. I risultati, espressi in termini di 
traiettorie delle sfere ed energia cinetica rela-
tiva scambiata, hanno mostrato come questi 
parametri siano strettamente correlati. In par-
ticolare, maggiore è la complessità del moto e 
maggiore è l’energia disponibile per la commi-
nuzione. Si è visto inoltre che l’incremento del-
la velocità angolare del piatto, Ω, influenza solo 
la quantità di energia scambiata ma non altera 
la posizione, in termini di rapporto di velocità    
ω/Ω+1, della condizione di maggiore efficienza 
del processo. Questa si sposta solo a seconda 
del materiale che si assume essere inserito nel-
la camera di macinazione evidenziando come, al 
ridursi dell’attrito tra le parti, siano necessarie 
velocità di rotazione maggiori per raggiungere 
la condizione di massima efficienza. I risultati 
delle simulazioni sono stati poi confrontati con 
dati sperimentali, ottenuti dall’analisi attraver-
so diffrazione da raggi X della fluorite macina-
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ta, rappresentativi del grado di comminuzione 
raggiunto  e dell’introduzione di difetti 

oltre che delle proprietà meccaniche del 
materiale. Nonostante la semplicità del mo-
dello utilizzato per descrivere l’interazione tra 
i corpi in contatto, dati sperimentali ed energia 
cinetica calcolata nelle simulazioni sono in no-
tevole accordo. La scelta di uno schema sem-
plice per la definizione dei contatti è dovuta 
alle difficoltà che spesso insorgono nella scelta 
dei parametri da introdurre, che sono la chia-
ve per ottenere simulazioni affidabili. I modelli 
che dipendono da pochi parametri, stimabili 
attraverso semplici esperimenti, permettono 
di prevedere rapidamente le migliori condizioni 
per la macinazione riducendo così il numero di 
tentativi sperimentali.

Questo articolo trae spunto da:
M. Broseghini, L. Gelisio, M. D’Incau, C.L. Azan-
za Ricardo, N.M. Pugno and P. Scardi, Modeling 
of the Planetary Ball-Milling process: the case 
study of Ceramic Powders, Journal of the Euro-
pean Ceramic Society, In stampa.
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L’adozione di criteri atti a migliorare il 
comportamento vibro-acustico dei prodotti, 
ha assunto negli ultimi anni una sempre più 
crescente importanza. In campo automotive, 
tale attenzione è certamente evidente. La 
capacità di predire le risonanze strutturali 
che avranno più influenza sullo spettro 
acustico risultante di una sorgente, diventa 
fondamentale. Nel presente articolo, viene 
proposto uno studio di predizione delle 
risonanze strutturali più influenti per il caso di 
un depressore elettrico. Come primo passo, è 
stata eseguita un’analisi modale, tale calcolo 
fornisce la lista delle frequenze naturali insieme 
ai rispettivi modi di vibrazione della struttura. 
Successivamente, è stata svolta un’analisi 
dell’emissione sonora generata dalla pompa, in 
conseguenza dell’applicazione di forze unitarie 
virtuali su un set di punti scelti sulla struttura. 
L’analisi della radiazione strutturale così svolta, 
fornisce un’indicazione di quali saranno le 
frequenze critiche nell’emissione acustica della 
pompa, quindi un suggerimento progettuale 
su dove agire per ridurne il rumore. L’attività 
di simulazione è stata affiancata da un’attività 
sperimentale come supporto di validazione dei 
risultati ottenuti con il calcolo.
 
Parole chiave
Emissione acustica, Analisi della Radiazione 
Strutturale, ANSYS, Virtual Lab.

analIsI della radIazIone 
strutturale per 
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elettrIco
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Pierburg, Calcolo & Simulazione, R&D

INTROdUzIONE 

Recentemente è diventato sempre più impor-
tante assicurare una buona emissione acusti-
ca di un prodotto. La corsa allo sviluppo e al 
miglioramento in termini di prestazioni e af-
fidabilità, è stata ultimamente affiancata dal 
bisogno di rendere il prodotto il più silenzioso 
possibile. Specialmente nel campo automo-
tive, l’acustica è diventata un reale requisito 
durante il processo di sviluppo: nel caso in cui 
un prodotto non soddisfi le richieste acustiche 
stabilite dal cliente, il business salta comple-
tamente.
Pierburg sta sviluppando le competenze neces-
sarie a trattare l’emissione acustica dei propri 
prodotti, in particolare ha adottato strumenti 
per la caratterizzazione dell’emissione sonora 
tramite attività sia sperimentali che di simula-
zione.
Una delle fasi importanti dell’emissione acusti-
ca riguarda l’amplificazione che una struttura 
è in grado di fornire ad una generica eccita-
zione. È noto che ogni struttura ha frequenze 
naturali proprie relative ai modi di oscillazione 
ai quali la struttura tende naturalmente a vibra-
re. Un’analisi modale è lo studio appropriato 
che si esegue qualora si voglia ottenere la li-
sta delle frequenze naturali insieme alle corri-
spondenti forme modali della struttura. Quello 
che un’analisi modale non è in grado di dire è 
se tra tutte le frequenze naturali, ce ne siano 
alcune che risultano più importanti delle altre 
nell’emissione acustica.
Tale aspetto può rivelarsi fondamentale nel pro-
cesso di sviluppo di un prodotto, risulta infatti 
strategicamente interessante conoscere quali 
sono le frequenze critiche alle quali l’emissione 
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sarà enfatizzata in termini di puro contributo 
strutturale. Nel presente articolo, viene mostra-
ta la metodologia dell’analisi della radiazione 
strutturale per un test-case semplice. L’attività 
di simulazione è stata validata tramite attività 
sperimentale.

TEST-CASE 

Il caso in esame è quello di una copertura iso-
lante da posizionare su un depressore elettrico 
con lo scopo di ridurne l’emissione acustica. 
Siamo interessati a trovare la migliore scelta 
di design per la copertura isolante in modo 
da minimizzare il suo contributo di radiazione 
strutturale.
Sono stati valutati un buon numero di design 
differenti, ad ogni modo nel presente articolo 
mostreremo solo il paragone tra il design base-
line e un design proposto.
L’attività di simulazione avrà come scopo quello 
di predire la migliore scelta per il design della 
copertura isolante.
Le immagini a fianco mostrano i design consi-
derati, il baseline (Design A) e quello proposto 
(Design B), il quale presenta una modifica sulla 
parte superiore della copertura.

METOdOLOgIA

Il calcolo della pura radiazione strutturale ri-
chiede come primo passo l’analisi modale della 
copertura isolante. Tale studio restituisce le li-
ste delle frequenze naturali e dei corrisponden-
ti modi di oscillazione della copertura isolante 
per i due design considerati.
Il secondo passo richiede lo svolgimento di 
un modal hammer test virtuale. Su entrambe 
le mesh strutturali vengono scelti i punti che 
avranno la funzione di punti di impatto su cui 

applicare forze virtuali di 1 N lungo i tre assi.
La radiazione derivante dalla vibrazione del 
componente è calcolata e restituita come po-
tenza sonora in [W]/[N]. Tale risultato è dato 
nel dominio della frequenza e fornisce un’indi-
cazione di quali saranno, tra le frequenze na-
turali calcolate dall’analisi modale, quelle alle 
quali l’emissione acustica risultante potrebbe 
essere problematica.
L’immagine sotto mostra uno schema semplice 
del flusso di lavoro seguito. L’analisi modale vir-
tuale è stata validata tramite un’analisi moda-
le sperimentale. Una volta validato il modello, 
l’attività successiva di valutazione della poten-
za sonora in unità [W]/[N] è stata svolta total-

Test-case: depressore 
elettrico (sinistra), 
copertura isolante 
(destra)

Test-case: design in 
studio

Schema: Analisi della radiazione strutturale
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mente in ambiente virtuale. Infine, una verifica 
sperimentale della predizione virtuale è ottenu-
ta tramite una misura acustica dell’emissione 
del componente.

Calcolo 
L’analisi modale virtuale è stata svolta consi-
derando un materiale omogeneo, lineare ed 
elastico a temperature ambiente. Sono stati 
considerati i modi fino al sesto, in condizione 
free-free. Nella figura sottostante, sono ripor-
tate le forme modali che si ottengono. 
La lista dei corrispondenti valori delle frequen-

Test 
Un’analisi modale sperimentale è stata condot-
ta sui due design in condizioni free-free, con lo 
scopo di validare i risultati ottenuti con il calco-
lo. Come mostrato in figura, l’accelerometro è 
stato collocato in due posizioni differenti, una 
assiale e l’altra radiale. 

Analisi modale virtuale: forme modali

ze naturali è riportata nella seguente tabella 
per entrambi i design studiati:

Analisi modale virtuale: 
frequenze naturali

Analisi modale sperimentale: posizioni accelerometro

Nei grafici seguenti, sono mostrati i risultati 
sperimentali ottenuti per ciascun design. A sini-
stra sono plottate le risposte ottenute per l’ac-
celerometro posizionato assialmente, mentre a 
destra quelle per la posizione radiale. 

Analisi modale sperimentale: Design A

Validazione  
L’accordo tra calcolo e sperimentazione è buo-
no, quindi il modello utilizzato può essere con-
siderato validato. I risultati dello studio di va-
lidazione sono mostrati nelle tabelle seguenti: 

Analisi modale sperimentale: Design B
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Solo per il caso del modo di polmonamento si 
può notare una leggera differenza tra calcolo e 
sperimentazione, per entrambi i design. Questo 
aspetto può essere facilmente spiegato dalla 
presenza dell’accelerometro il cui peso ha in-
fluito sull’acquisizione.

ANALISI dELLA RAdIAzIONE STRUTTURALE 

L’analisi della radiazione strutturale è stata svol-
ta fino ai 12kHz con passo di 10Hz. Per svolgere 
il calcolo, sono necessarie le seguenti mesh:
•	 mesh strutturale dal modello FEM;

Test di validazione: buon accordo tra calcolo e sperimentazione

Analisi della radiazione strutturale: mesh strutturale, 
mesh Acustica, mesh ISO field point

Analisi della radiazione strutturale: punti di impatto

Analisi della radiazione strutturale: risultati

•	 mesh acustica, ottenuta a partire dalla 
mesh strutturale resa più grossolana;

•	 mesh ISO field point per ottenere il valore del-
la potenza sonora in accordo alla ISO 374X.

È stato scelto un set di punti di impatto sui qua-
li martellare con forze virtuali di 1N. Sono stati 
usati gli stessi punti di impatto per i due design 
in studio.

Il risultato del calcolo dell’analisi della radiazio-
ne strutturale è mostrato nel grafico seguente:
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Verifica acustica: set up

Verifica acustica: 
valori di pressione 

sonora

Il valore di ampiezza più alto per la radiazione 
strutturale è quello del Design A ad alta fre-
quenza. Una buona deve tenere in conside-
razione tale aspetto. L’analisi della radiazione 
strutturale svolta indica il Design B come mi-
gliorativo rispetto al Design A.

VERIFICA ACUSTICA

Un semplice test acustico è stato eseguito per 
verificare la validità dei risultati ottenuti con il 
calcolo. Nell’immagine seguente è possibile os-
servare il set up utilizzato.
Con una misura di pressione sonora eseguita 
a 50cm dalla sorgente sonora, è stata rilevata 
una riduzione di circa 5dB dell’emissione del 
Design B rispetto al Design A. Tale risultato 
conferma la predizione ottenuta tramite l’atti-
vità di calcolo. 

CONCLUSIONI

È stata presentata una metodologia per lo stu-
dio della pura radiazione strutturale provenien-
te da una sorgente sonora. L’analisi della radia-
zione strutturale richiede il calcolo dell’analisi 
modale ed un test, sempre virtuale, in cui la 
sorgente viene eccitata da forze impulsive uni-
tarie. Il risultato del’analisi è espresso in termini 
di radiazione acustica originata dalla vibrazione 

della sorgente sonora in unità [W]/[N], è dato 
nel dominio della frequenza e fornisce un’indi-
cazione di quelle che saranno le frequenze criti-
che tra la lista delle frequenze naturali ottenute 
dall’analisi modale.
Questo studio può dimostrarsi uno strumento 
utile durante la fase di sviluppo di un compo-
nente, fornendo semplici indicazioni nel caso in 
cui ci sia la necessità di prendere una decisio-
ne tra diverse soluzioni di design. La radiazio-
ne strutturale è solo una parte dell’emissione 
acustica totale, pertanto nel caso in cui l’analisi 
non sottolinei differenze sostanziali tra vari de-
sign, non è esclusa la necessità di fare una va-
lutazione di altri parametri, tra cui quello della 
qualità sonora.
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