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Applicare la matematica all’analisi della diffusione delle 
malattie epidemiche non è un’idea nuova. Uno dei primi 
modelli compartimentali di epidemiologia matematica risale 
al 1760 ed è stato introdotto da Daniel Bernoulli per studiare 
il tasso di mortalità del vaiolo. Oggi, ricercatori medici 
e operatori sanitari si affidano ancora alla modellazione 
matematica e alla simulazione per prevenire e controllare la 
diffusione delle epidemie nel nostro mondo.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi che può portare 
all’analisi della diffusione epidemica.

Prevenire le epidemie con la 
simulazione numerica.

comsol.blog/epidemiology-simulation 

Visualizzazione del movimento delle 
particelle batteriche in una stanza dotata 
di un sistema a ventilazione forzata.
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“Industria 4.0” è un termine 
olistico, che descrive più con-
cetti in un solo colpo. Con una 
parafrasi un po’ altisonante, 
si è soliti dire che la moderna 
industria, grazie alle recenti 
evoluzioni informatiche, è oggi-
giorno di fronte ad una sorta di 
nuova rivoluzione industriale, 
la quarta, digitale e iper-con-
nessa. Come le tre precedenti 
– quella meccanica, automati-
ca ed elettronica – anche que-
sta promette rilevanti recuperi 
di produttività, e – sempre 
come le precedenti – compor-
terà nei prossimi anni modifi-
che sostanziali all’assetto ma-
croeconomico, contribuendo 
alla ridefinizione dello scenario 
competitivo industriale, tra 
nuovi vincitori e vinti dell’eco-
nomia globale. 
Allo stesso tempo, Industria 
4.0 rappresenta aspetti diver-
si dalle precedenti rivoluzioni. 
In primis, da un punto di vi-
sta tecnologico, Industria 4.0 
non è una rivoluzione abilitata 
dalle funzionalità di un’unica 
tecnologia, ma al contrario è 
resa possibile grazie all’utilizzo 
complementare di una serie 
di tecnologie (definite generi-
camente “digitali”) che hanno 
raggiunto un livello di maturità 
tale da garantire non solo un 

nuovo modo di fare industria, 
ma anche di fare impresa. In 
secondo, il rapido arco tem-
porale in cui la trasformazio-
ne sta avvenendo; se infatti le 
rivoluzioni precedenti hanno 
avuto uno sviluppo pari a quel-
lo di una vita media di una per-
sona, Industria 4.0 è molto più 
veloce, più immediata, quasi 
istantanea, e per tanto anche 
più rischiosa (se non colta, o 
colta male).
Se al momento l’Industria 
4.0 è ancora una visione un 
po’ futuristica, la strada pare 
comunque tracciata e le in-
tuizioni tecnologiche stanno 
man mano diventando realtà, 
un prototipo ed un progetto 
alla volta. Gli impatti di questa 
evoluzione devono ancora ma-
nifestarsi nella loro interezza, 
ma è già possibile identificare 
le macro-categorie di attività 
e problematiche che l’evolu-
zione tecnologica sta iniziando 
a modificare, con le relative 
dimensioni di costo / limite e 
beneficio / risultato. Di queste 
categorie, quattro sono a mia 
parere degne di nota: i prodot-
ti, i processi e i sistemi mani-
fatturieri, i modelli di business 
e le competenze lavorative.
Il primo ambito che l’evoluzione 
del 4.0 sta impattando è certa-

mente quello della realizzazione 
di beni e prodotti allineati alla 
rivoluzione in atto. L’industria 
4.0 è innanzitutto questione di 
“Prodotti 4.0”, beni connessi 
– attraverso diverse soluzioni 
tecniche – alla rete. Sono “beni 
4.0” i macchinari connessi alla 
rete, monitorabili a distanza, i 
sistemi di logistica e movimen-
tazione tracciabili nel loro avan-
zamento, gli utensili attrezzati 
in modo automatico al cambio 
setup, i motori controllabili nel 
loro stato di funzionamento con 
un tablet, gli equipaggiamenti 
di sicurezza che verificano le 
condizioni di salute di un ope-
ratore e che allertano i macchi-
nari della presenza dell’uomo, 
le istruzioni di manutenzione e 
assistenza tecnica di un’appa-
recchiatura industriale comu-
nicate al momento del bisogno 

Su coSa impatta la 
quarta rivoluzione 
induStriale?

Il termine di “Industria 4.0” identifica il paradigma 
industriale emergente, basato sull’utilizzo pervasivo di 
tecnologie digitali, connesse e interoperabili. 

SERGIO TERZI

Prof. Ass. Sergio Terzi, PhD
Dipartimento

di Ingegneria Gestionale
Politecnico di Milano
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sul terminale dell’operatore, 
gli smart-watch che avvisano i 
responsabili di un’interruzione 
macchina, ecc.
Il secondo grande ambito di 
impatto è quello dei processi 
e dei sistemi industriali, pro-
duttivi e logistici che siano. Di-
verse tecnologie digitali stanno 
modificando un passo alla vol-
ta le fabbriche e le reti distri-
butive come le conosciamo, 
dalla stampa 3D, alla robotica 
collaborativa, dalla simulazio-
ne alla data analytics. Nell’in-
troduzione di tecnologie 4.0 in 
reparto, i costi da considerare 
hanno certamente a che fare 
con l’ammodernamento har-
dware dei sistemi, con una ri-
levante componente di costi di 
software e di gestione, ma oc-
corre allo stesso tempo essere 
consci di come le tecnologie di-

gitali modificano il profilo tem-
porale degli investimenti. Se da 
un lato il progresso tecnologico 
dell’informatica tende a ridurre 
e contenere i costi di installa-
zione (macchine, reti, sistemi, 
ecc.), dall’altro tendono a mo-
dificarsi – anche aumentando 
– i profili dei costi di esercizio 
(per mantenimento licenze, 
ammodernamento sistemi, ad-
destramento operatori, ecc.). 
L’uso combinato di più tecno-
logie 4.0, unito ad una buona 
dose di orientamento al mer-
cato, porterà giocoforza con 
sé alla creazione di nuovi mo-
delli imprenditoriali. L’ultimo 
decennio ce lo ha già mostra-
to, portando alla ribalta attori 
economici nuovi, che fondano 
il proprio vantaggio competiti-
vo sulle tecnologie digitali. In-
teri comparti dei servizi sono 

già stati ampiamente modifi-
cati dalla rivoluzione digitale e 
nel contesto manifatturiero sta 
accadendo qualcosa di ana-
logo, con una drastica spin-
ta verso modelli di business 
orientati alla servitizzazione e 
alla forte personalizzazione. 
Infine, occorre mettere in 
chiaro come le nuove tecno-
logie digitali applicate al ma-
nifatturiero richiedano livelli 
formativi e culturali superiori, 
sull’adozione delle tecnologie 
in primis, ma anche sul con-
seguente utilizzo. Le imprese 
hanno bisogno di persone che 
sappiano chiamare le cose con 
il nome giusto, oltre che di pro-
fessionalità che sappiano go-
vernare l’evoluzione in atto, sa-
pendo discernere rapidamente 
le opportunità dalle false pro-
messe. In questo, la formazio-
ne industriale dell’era digitale 
deve basarsi su un forte ap-
proccio esperienziale, che per-
metta di “toccare con mano” 
le potenzialità delle tecnologie 
disponibili, e un altrettanto 
pragmatico orientamento pro-
cessuale, che miri ad un vero 
efficientamento. Le tecnologie 
digitali dell’industria 4.0 danno 
oggi nuovi spunti e mezzi per 
ridurre inefficienze e sprechi 
organizzativi e procedurali; 
esse non forniscono scorcia-
toie all’incapacità gestionale e 
operativa, ma offrono potenti 
strumenti migliorativi. Qualsia-
si progetto di digitalizzazione 
del manufacturing deve prima 
passare da una seria revisione 
dei processi e delle pratiche in 
essere, per non incappare nel 
potenziale peccato della “digi-
talizzazione degli sprechi”.  

q
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A&C - ANALISI E CALCOLO,
ComItato teCnICo-sCIentIfICo

Emiliano Costa, dottore in ingegneria meccanica che ora lavora nel grup-
po di modellazione numerica del gruppo RINA www.rina.org/en) nella sede 
di Roma. Gran parte dell’esperienza professionale riguarda tematiche le-
gate al CAE ed all’implementazione di procedure numeriche per la proget-
tazione ingegneristica. Ha iniziato la carriera in un centro di supercalcolo 
nel 2003. Successivamente è entrato a far parte del gruppo tecnico di uno 
spin-off universitario fino al 2007, anno in cui è entrato in D’Appolonia, 
oggi RINA Consulting. Nei primi anni ha lavorato soprattutto nel settore 
automotive, mentre negli ultimi in quello della difesa e nel manufatturiero. 
Ha avuto diverse esperienze in progetti di ricerca sia in Italia che in Euro-
pa. In quest’ultimo ambito è stato il coordinatore del progetto RBF4AERO 
(cordis.europa.eu/project/rcn/109141/factsheet/en) ed il project inve-
stigator dell’esperimento n. 906 di Fortissimo (cordis.europa.eu/project/
rcn/109893/factsheet/en).

Marco Evangelos Biancolini, Professore Associato di Costruzione 
di Macchine, Università di Roma Tor Vergata. Ha molta esperienza nel 
CAE acquisita sia come consulente, dal 2000, per applicazioni strut-
turali e multifisiche, sia come autore del software RBF Morph (www.
rbf-morph.com), che ha fra i partner ANSYS e Enginsoft. È nella Tech-
net Alliance www.technet-alliance.com/) da qualche anno e le sue at-
tività di ricerca e industriali sono basate sull’uso ingegneristico delle 
Radial Basis Functions (www.rbf4aero.eu, www.ribes-project.eu, www.
fortissimo-project.eu/experiments/515, www.fortissimo-project.eu/
experiments/906). È attivo sul tema della fusione (F4E, EuroFusion, 
ENEA) per aspetti strutturali, di mapping e di meccanica della frattura. 
Dal 2017 coordina il progetto INAIL BRIC 2016 “Sviluppo di una Smart 
Platform (SmartBench) per la sicurezza integrata degli stabilimenti indu-
striali ad Alta Affidabilità”.

Pierluigi Fanelli, Ricercatore di Costruzione di Macchine presso l’Univer-
sità degli Studi della Tuscia, Viterbo. È titolare dei corsi di Costruzione di 
Macchine e Meccanica dei Solidi nei corsi di Laurea in Ingegneria Industria-
le e Meccanica Magistrale. Si è formato scientificamente all’Università Tor 
Vergata di Roma dove ha conseguito il Dottorato in Progettazione Meccani-
ca. Si occupa di giunzioni puntuali (spot welds, FSSW, rivetti, bullonature), 
per le quali ha elaborato modelli teorico-numerici per l’interpretazione del 
comportamento strutturale. Responsabile di Unità di Ricerca in due progetti 
PRIN: sull’interazione fluido-struttura per fenomeni di impatto e sullo svilup-
po del powertrain di un veicolo ibrido. 
È responsabile di alcuni Task nel programma europeo finanziato Eurofusion 
nell’ambito della fusione nucleare. Fa parte di un gruppo di ricerca interuni-
versitario che si occupa del design e ottimizzazione di anisogrid composite 
lattice structures per applicazioni aerospaziali.

Simona Celi. Nel backgroundci sono una laurea ed un dottorato in Inge-
gneria Meccanica presso l’Università di Pisa (curriculum Meccanica dei 
Materiali). Da sempre si è occupata di problemi relativi alla bioingegneria 
prevalentemente nel settore cardiovascolare integrando simulazione nume-
rica, attività sperimentale e imaging medico. Dal 2015 fa parte dell’Unità 
di Bioingegneria della Fondazione Toscana G. Monasterio (ftgm.it). pres-
so cui è responsabile del laboratorio BioCardioLab (bcl.ftgm.it) nella sede 
dell’Ospedale del Cuore di Massa. È docente a contratto presso la Facoltà 
di Ingegneria di Pisa per due corsi relativi alla teoria e modellazione me-
diante elementi finiti con particolare riferimento a problemi relativi alla bio-
ingegneria. Dal 2017 è membro dell’Executive Board del Capitolo Italiano 
dell’European Society of Biomechanics. Da sempre lavora sia con aziende 
che con gruppi di ricerca accademici nazionali ed internazionali per portare 
il mondo della simulazione numerica nell’ambito clinico.
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Matteo Longoni, di formazione Ing. Aerospaziale (Aerodinamica), con 
tesi all’Imperial College di Londra su meshing avanzato per applicazioni 
biomediche. Dopo un’esperienza di 2 anni presso il laboratorio MOX mox.
polimi.it/) del Dip. Matematica del Politecnico di Milano e un’altra breve 
in un’azienda che produce impianti idraulici per applicazioni aeronauti-
che, è entrato nella allora neonata Moxoff (2010). In Moxoff (www.mo-
xoff.com/) ha avuto l’opportunità negli anni di lavorare operativamente 
e come Project Manager su progetti molto diversi (alcuni esempi moxoff.
com/attivita/progetti), ma tutti accomunati alla base da un approccio 
CAE basato su tecniche avanzate di modellistica numerica e simulazione. 
Oggi è Account Manager ed entra in contatto tutti i giorni con diversissimi 
e sfidanti problemi industriali da affrontare e risolvere con strumenti di 
simulazione ad hoc.

Francesco Palloni, fondatore di SmartCAE (www.smartcae.com). Dal 
1998 si occupa di analisi FEM e più in generale di simulazione CAE, nella 
doppia veste di utilizzatore e di fornitore di software di analisi. Nel corso 
degli anni è stato coinvolto, a volte come analista, altre volte come coor-
dinatore, in numerosi progetti dai temi più disparati: dal calcolo strutturale 
alla dinamica delle vibrazioni, dai materiali compositi alla simulazione ter-
mo-fluidodinamica CFD, dalla correlazione FEM-Test allo sviluppo di codici 
di calcolo personalizzati, e ultimamente anche a sistemi di visualizzazione 
per il cloud. È ben informato su varie tecnologie di simulazione e sulle loro 
implicazioni all’interno del workflow aziendale.

Marco Perillo, Chief Technical Officer di EnginSoft (www.enginsoft.com) per 
i metodi e le tecnologie emergenti, membro del direttivo di sviluppo aziendale e 
direttore della sede pugliese. Si occupa di CAE dal 1995, in particolare applicato 
alla dinamica, multifisica ed ottimizzazione. Il lavoro di tesi sulla progettazione 
ed ottimizzazione di strutture in composito lo ha portato ad iniziare la carriera 
professionale sviluppando processi per la simulazione del crash di componenti 
in carbonio per la Formula1 tramite codici numerici basati su metodi di integra-
zione temporale esplicita. Successivamente ha esteso le proprie competenze 
nel campo della simulazione di crash test, di impatti balistici e fenomeni esplo-
sivi. Oggi si occupa tecnicamente di tutte le applicazioni avanzate e d’avan-
guardia del gruppo EnginSoft. Gran parte delle sue esperienze industriali sono 
relative al settore della difesa, mentre l’investigazione di soluzioni innovative, 
spesso correlata ad iniziative di R&D, è estesa a vari campi applicativi. 

Maria Francesca Milazzo, ricercatore di Impianti Chimici presso il Dipar-
timento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina. Si è laureata in 
Chimica Industriale presso l’Università di Messina ed ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca in Sicurezza Nucleare ed Industriale (curriculum Sicurezza 
Industriale e Protezione Ambientale) presso l’Università di Pisa. Le principali 
tematiche di ricerca riguardano la Sicurezza, l’Affidabilità e l’Analisi del Rischio. 
In questi ultimi anni ha dedicato la sua attività di ricerca allo sviluppo di model-
li a supporto della prevenzione dei rischi industriali e alla loro integrazione in 
sistemi a realtà aumentata, tra cui si menzionano: modelli per il monitoraggio 
e previsione dei fenomeni di invecchiamento di attrezzature industriali; e un 
modello per la previsione delle traiettorie di collisione nella movimentazione dei 
carichi attraverso acquisizione dello streaming dell’area di lavoro.
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Sergio Terzi, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale del Politecnico di Milano, dove insegna Tecnologie Industriali e 
Progettazione dei Sistemi Produttivi. Da anni segue - con taglio prettamen-
te gestionale - il tema della digitalizzazione di tutti i processi di ingegneria 
e innovazione, studiando l’uso degli strumenti di collaborative design and 
simulation. È responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca europei in 
tale ambito, sempre presso il Politecnico di Milano.

Raffaele Ponzini si occupa di automazione di flussi di lavoro CAE (sia FEM 
che CFD) su macchine HPC presso CINECA. Nel background ci sono una 
laurea ed un dottorato in Ingegneria in cui si è occupato sempre di CFD in 
ambito biomedicale e per un  certo periodo di processamento di immagini 
medicali. Da sempre lavora sia con aziende che con gruppi di ricerca acca-
demici per dare supporto nell’automazione al fine di rendere il più produttivi 
possibile i loro workflow computazionali. Dal 2012 ha felicemente iniziato 
a lavorare con OpenFOAM  con cui sta sviluppando attualmente un simula-
tore automatico con interfaccia web per imbarcazioni plananti all’interno di 
un progetto europeo H2020 (www.lincolnproject.eu).

Marino Quaresimin, Professore Ordinario di Progettazione Meccanica 
e Costruzione di Macchine presso la sede di Vicenza dell’Università di 
Padova, dove tiene i corsi di Costruzione di Macchine e Progettazione 
con i Materiali compositi per la laurea in Ingegneria dell’Innovazione del 
Prodotto. Svolge la sua attività di ricerca sui materiali compositi a matri-
ce polimerica, attività orientata allo studio della risposta strutturale, alla 
definizione di metodologie per la progettazione e l’ottimizzazione di com-
ponenti e strutture e allo sviluppo ed implementazione di materiali mul-
tifunzionali per la valutazione dello stato di danno. È autore di oltre 350 
pubblicazioni scientifiche ed è stato coordinatore di numerosi progetti di 
ricerca, nazionali ed internazionali, e di contratti di ricerca industriale. È 
editor della rivista Composites Science and Technology ed è stato presi-
dente della Società Europea per i Materiali Compositi (ESCM).

Roberto Perin, postdoctoral researcher presso il gruppo “Inquinamento 
e depurazione dell’ambiente” afferente al Dipartimento Politecnico di Inge-
gneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine. Ha conseguito la 
laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli 
Studi di Trieste e successivamente il titolo di dottore di ricerca nel settore 
scientifico “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia” presso l’Univer-
sità degli Studi di Udine. L’attività di ricerca riguarda la “Gestione Sosteni-
bile delle Risorse Idriche” attraverso l’impiego di modelli numerici di tipo 
qualitativo e quantitativo per la simulazione dei processi di trasformazione 
afflussi - deflussi a scala di bacino urbano e la propagazione delle portate e 
delle sostanze inquinanti all’interno delle reti idrauliche. Contestualmente 
risulta essere attivo nell’esecuzione di campagne di misura di tipo qualitati-
vo e quantitativo delle portate in ambito urbano funzionali alla calibrazione 
e validazione dei modelli numerici di simulazione.
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che mira a raccogliere10 Mi-
lioni di Euro offre la possibilità 
ai donatori, attraverso il sito 
www.sostienicampus.polimi.it 
•	di partecipare a iniziative di 

raccolta fondi quale ad esem-
pio la prossima Polimirun. 

•	di contribuire liberamente; 
•	di finanziare con quote fisse 

di diversa entità la realizza-
zione dell’aula magna e del-
le nuove aule studio;

•	la messa a dimora di uno de-
gli alberi previsti o posare un 
mattone con il proprio nome;

•	di intitolare aule, luoghi e 
spazi di nuova costruzione. 

La campagna resterà attiva 
fino al 2020, data di fine lavori. 
Il campus nasce da un’idea e 
con la partecipazione di Renzo 
Piano. Lo sviluppo del concept 
originale, nella fase prelimi-
nare e definitiva, compresa la 
sovrintendenza all’esecuzione 
è stato affidato a Ottavio Di 
Blasi e al suo studio.
La direzione lavori e la gestione 
del cantiere è a cura dell’Area 
Tecnica Edilizia del Politecnico 
di Milano. 
#sostienicampuspolimi 

“Un nUovo fUtUro per 
Milano,
Un nUovo caMpUs per 
Milano, Un nUovo 
sostegno per Milano”
 
Verde, aperto, all’avanguardia 
e rispettoso della città, delle 
architetture esistenti e della 
loro storia. Così è pensato il 
nuovo centro di eccellenza per 
ricerca e innovazione in archi-
tettura, ideato dall’Alumnus 
Renzo Piano, che il Politecnico 
sta realizzando come regalo 
alla città di Milano e ai suoi 
cittadini. 
Il nuovo campus ospiterà un 
ambiente adeguato agli stan-
dard internazionali e un labo-
ratorio unico di 750 m2 che 
combina modellistica tradi-
zionale e tecnologie digitali. 
Spazi verdi, luoghi naturali e 
un bosco di oltre 130 alberi 
collegheranno gli storici edifi-
ci Trifoglio e Nave del maestro 
milanese Gio Ponti, anch’essi 
ristrutturati e valorizzati. 
I lavori sono iniziati nell’agosto 
del 2018 con le demolizioni ed 
è da marzo che è iniziata la 
costruzione. Proprio in questa 
fase il Politecnico si rivolge a 
chi vuole co-investire nello svi-

luppo della città e nei progetti 
di innovazione. 
“Per ridurre i costi a bilancio 
dell’ateneo, su suggerimento 
di Renzo Piano e in analogia 
con quanto fatto alla Colum-
bia University di New York, 
abbiamo avviato la prima 
campagna di fundraising per 
un campus universitario – ha 
spiegato Ferruccio Resta, Ret-
tore del Politecnico di Milano 
– un’iniziativa che desidero 
venga percepita come un invi-
to a partecipare a una grande 
opera per il futuro della città e 
delle nuove generazioni”. 
La campagna di raccolta ha già 
trovato riscontro da parte di 
istituzioni che si sono dichia-
rate interessate a partecipare 
con una adesione all’investi-
mento: Regione Lombardia in-
vestirà 5 milioni e Fondazione 
Cariplo 500 mila Euro. 
Ma sono già 227 anche i citta-
dini che per orgoglio e senso 
di appartenenza, per il deside-
rio di veder crescere la propria 
città o per contribuire al futuro 
delle nuove generazioni hanno 
condiviso il progetto con un in-
vestimento di 517.160 Euro. 
La campagna di raccolta fondi 
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ecco il nUovo nano-
laser a ragnatela

Il cuore del laser non-
convenzionale è una sorta 
di minuscola e impalpabile 
ragnatela, un intreccio di 
nanofibre polimeriche che 
emettono e amplificano  
la luce.

Ricercatori dell’Istituto na-
noscienze del Cnr, Imperial 
College e Università di Pisa 
realizzano un nuovo tipo di 
laser basato su un reticolo di 
filamenti plastici che emet-
tono e amplificano la luce. 
Pubblicato su Nature Com-
munications, lo studio apre 
la strada a una nuova classe 
di dispositivi che potranno 
essere usati come sorgenti di 
luce miniaturizzate e sensori 
ottici ad alta efficienza.
Un team di ricercatori dell’Isti-
tuto nanoscienze del Consi-
glio nazionale delle ricerche 
(CnrNano) ha sviluppato un 
nuovo tipo di laser costituito 
da una rete di filamenti minia-
turizzati di polimeri. Il risul-
tato della collaborazione tra 
Imperial College di Londra, 
CnrNano, Università di Pisa, 
Università del Salento e Uni-
versità di Exeter è pubblicato 
su Nature Communications, 
e apre la strada ad una nuo-
va classe di dispositivi laser 
che potranno essere usati 
come sorgenti di luce minia-
turizzate e come sensori ot-
tici ad alta efficienza.
Il cuore del laser non-con-
venzionale è una sorta di 
minuscola e impalpabile 
ragnatela, un intreccio di 
nanofibre polimeriche che 

emettono e amplificano la 
luce. “Contrariamente ai laser 
convenzionali che usano spec-
chi o strutture periodiche per 
intrappolare ed amplificare 
la luce, in questo dispositivo 
essa è prodotta e amplificata 
dalla rete di filamenti”, spiega 
Andrea Camposeo di CnrNa-
no. “Le nanofibre emettono 
luce e poi funzionano come 
fibre ottiche lungo le quali 
questa si propaga: intrappola-
ta nel reticolo lungo i percorsi 
di una matrice disordinata la 
luce è soggetta a interferenze 
in centinaia di nodi ed emerge 
amplificata come luce laser”.
I ricercatori hanno realizzato 
una rete di nanofili composti 
da materiale fotoattivo, con 
un diametro di tra i 200 e i 
500 nanometri (un nanome-
tro è pari a un milionesimo 
di millimetro) e con un eleva-
to numero di nodi e di rami. 
Ogni struttura è una rete di-
sordinata planare, ramificata 
così da connettere ciascun 
nodo al loro vicino più pros-
simo. “Lo studio mostra per 
la prima volta che un siste-
ma reticolare di nanofibre 
può diventare un dispositivo 

Reticolo di nanofibre attive del laser

laser efficiente e che le sue 
proprietà possono essere de-
terminate dalla forma della 
rete che le fibre vanno a co-
stituire”, commenta Dario Pi-
signano dell’Università di Pisa 
e di CnrNano. “Le dimensioni 
ridotte delle singole fibre at-
tive e della rete complessiva 
hanno permesso di realizzare 
reticoli molto complessi, con 
un elevato numero di nodi e di 
canali di collegamento”.
“L’Istituto nanoscienze del Cnr 
ha una competenza ricono-
sciuta a livello internazionale 
nello sviluppo delle nanofibre 
polimeriche e si è aggiudicato 
finanziamenti prestigiosi e con 
risultati rilevanti in campi che 
spaziano dall’optoelettronica 
all’ingegneria tissutale per la 
medicina rigenerativa”, conclu-
de Camposeo. “In particolare 
i ricercatori di CnrNano hanno 
messo a punto metodi avanzati 
di elettrofilatura per realizzare 
le nanofibre luminose. I poli-
meri dei filamenti sono stati 
drogati con molecole organi-
che per conferire le proprietà 
di emissione ed amplificazione 
di luce all’intera rete”.
Istituto Nanoscienze del Cnr di 
Pisa (CnrNano)
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i record di caldo 
e freddo in italia 
segUono Una nUova 
legge

Uno studio del Cnr-Iia, pubbli-
cato sull’International Journal 
of Climatology, vede come 
l’andamento dei nuovi record 
storici di temperature estreme 
in Italia segua una netta deriva 
climatica, mostrando per la 
prima volta che anche questi 
eventi estremi sono al di fuori 
di una variabilità naturale del 
clima.

L’Italia si sta riscaldando in 
termini di temperature medie 
annuali. Ma ciò che tutti noi 
percepiamo non è il riscalda-
mento medio, bensì gli estre-
mi di caldo (o di freddo). Non è 
un caso che sui media si senta 
spesso parlare del superamen-
to di nuovi record di tempera-
tura. Ma questi eventi estremi 
sono effettivamente aumenta-
ti rispetto al passato? Solo la 
climatologia, che si basa su 
analisi statistiche delle misu-
re meteorologiche, può dare 
un’informazione quantitativa 
e affidabile. Antonello Pasini, 
ricercatore dell’Istituto sull’in-
quinamento atmosferico del 
Consiglio nazionale delle ricer-
che (Cnr-Iia), è coautore di uno 
studio al riguardo, condotto 
con Stefano Amendola, dotto-
rando in fisica dell’Università 
di Roma Tre, e altri colleghi, 
pubblicato sull’International 
Journal of Climatology.
“È interessante analizzare 
l’andamento dei record storici, 
cioè degli eventi di temperatu-
re mai registrate prima sulle 
stazioni meteorologiche italia-

ne durante il periodo di misu-
ra. In particolare, l’andamento 
dei record delle temperature 
medie mensili nel corso degli 
anni ci può dare informazioni 
sulle variazioni dell’impatto 
di lunghe ondate di caldo o 
di freddo”, spiega Pasini. “In 
questo studio ci siamo chiesti 
se il numero dei nuovi record 
di caldo e di freddo in Italia 
segua ancora il normale com-
portamento degli estremi in 
un clima costante, cioè in con-
dizioni di temperatura media 
stazionaria. O se questo com-
portamento sia effettivamente 
cambiato e segua ora una ‘leg-
ge’ diversa”.
Analizzando con una metodica 
innovativa i dati di 54 stazio-
ni italiane nel periodo 1961-
2016, gli autori hanno estratto 
le informazioni della variabilità 
di temperatura nel ventennio 
1961-1980 e hanno simulato – 
con il cosiddetto metodo Mon-
te Carlo, una tecnica numerica 
probabilistica – il numero di re-
cord mensili di caldo e freddo 
che si sarebbero avuti dal 1981 

in poi se non fossero cambia-
te le condizioni di tempera-
tura e variabilità. “Una volta 
confrontati questi andamenti 
con i dati osservati realmente 
abbiamo trovato che, special-
mente in estate, il numero di 
nuovi record di caldo ha supe-
rato abbondantemente quelli 
attesi in un regime di clima co-
stante e abbiamo avuto lunghe 
ondate di calore, più frequenti 
e più intense. La frequenza 
dei nuovi record di freddo va 
invece calando, specie dagli 
anni ‘90”, conclude Pasini. 
“In molti mesi non possiamo 
più calcolare i tempi di ritorno 
di questi eventi utilizzando la 
teoria statistica consolidata e 
siamo in presenza di una nuo-
va legge di comportamento di 
questi eventi estremi e di una 
netta deriva climatica, ben al 
di là della variabilità naturale 
del clima italiano. In particola-
re, dobbiamo aspettarci tempi 
di ritorno molto più brevi per 
i record di caldo e un po’ più 
lunghi per quelli di freddo”.
 q
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intelligenza artificiale 
sia al servizio del cittadino

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Andrea Cioffi, 
è intervenuto a Roma al Convegno Ital-IA, organizzato dal 

Laboratorio Nazionale “Artificial Intelligence and Intelligent 
Systems” (AIIS) del Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica (CINI), in collaborazione con Confindustria.

“L’intelligenza artificiale - ha detto Cioffi - costituisce una gran-
de opportunità di sviluppo per il nostro Paese e rappresenta 
una sfida strategica per questo Governo. Lavoriamo per favori-
re il trasferimento tecnologico e l’applicazione industriale delle 
tecnologie AI, affinché questi sistemi possano produrre effetti 
positivi sulla vita delle persone. Penso a temi concreti come il 
contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, all’interoperabilitá 
dei dati per la Pubblica Amministrazione, all’uso degli assistenti 
virtuali e dei chatbot, supporti fondamentali per il progressivo 
invecchiamento della popolazione”.
“È questo - ha aggiunto Cioffi - l’obiettivo finale della nostra 
azione politica: mettere al centro l’uomo, il cittadino, tutelando 
al tempo stesso il valore positivo dello sviluppo tecnologico. È 
una sfida importante, soprattutto in considerazione dell’impat-
to che l’intelligenza artificiale potrà avere sul mondo del lavoro. 
Il contributo etico e di originalità che l’Italia può dare alla strate-
gia europea sull’AI risiede proprio nel versante della centralità 
dell’uomo e del mondo del lavoro. Contributo fondamentale ma 
non esaustivo. Su questi temi, nessun Paese deve pensare di 
poter agire da solo. Solo unita l’Europa potrà avere un ruolo 
nella grande competizione con i giganti Usa e Cina”.

prodUzione di energia 
da Moto ondoso 
dell’offshore di 
ravenna

Nasce dalla collaborazione tra 
Eni e il Politecnico di Torino, in-
sieme alla spin-off dell’Ateneo 
Wave for Energy S.r.l., il primo 
impianto ibrido al mondo in 
grado di trasformare l’energia 
prodotta dalle onde in energia 
elettrica, adattandosi anche 
alle differenti condizioni del 
mare così da garantire un’ele-
vata continuità nella produzione 
energetica: l’unità di produzione 
Inertial Sea Wave Energy Con-
verter (ISWEC), nata nel 2012 
come lavoro di un team di ricer-
ca dei dipartimenti di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale, Am-
biente Territorio e Infrastrutture 
ed Energia del Politecnico. L’im-
pianto pilota, installato nell’of-
fshore di Ravenna a cura del 
Distretto Centro Settentrionale 
Eni, è integrato in un sistema 
ibrido smart grid unico al mon-
do composto da fotovoltaico e 
sistema di stoccaggio energe-
tico. L’impianto ha raggiunto 
un picco di potenza superiore 
a 51 kW, ovvero il 103% della 
sua capacità nominale. Questa 
tecnologia risulta idonea per 
l’alimentazione di asset offsho-
re di medie e grandi dimensioni 
e, in futuro, consentirà a Eni di 
convertire piattaforme offsho-
re mature in hub per la gene-
razione di energia rinnovabile. 
Le onde sono la più grande 
fonte rinnovabile inutilizzata al 
mondo, con densità energeti-
ca estremamente elevata, alta 
prevedibilità e bassa variabilità, 
e rappresentano, quindi, una 
fonte di energia molto promet-
tente per il futuro e adatta alla 

decarbonizzazione dei processi 
offshore. La potenza disponibile 
dalle onde è applicabile a conte-
sti off-grid e allo stesso tempo 
complementare ad altre fonti 
rinnovabili, per la realizzazione 
di un sistema energetico resi-
liente con zero emissioni. “Si 
tratta di un esempio virtuoso di 
open innovation che, nata nei 
laboratori di ricerca del nostro 

Ateneo, ha attraversato tutti i 
successivi step verso l’immis-
sione nel mercato, dalla nascita 
della spin-off Wave for Energy, 
fino all’adozione da parte di un 
grande gruppo industriale come 
Eni”, ha commentato Giuliana 
Mattiazzo, Vice Rettrice per il 
Trasferimento Tecnologico del 
Politecnico e docente responsa-
bile della ricerca.                     q
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assintel report 2019

lazio e loMbardia in 
pole position per la 
spesa digitale nel 2019. 

Usciti i nuovi approfondimenti 
dell’Assintel Report XL.
Mercato ICT in lieve crescita 
a 30,5 miliardi nel 2019 e 
a 31,5 nel 2021. Cultura e 
competenze digitali i principali 
ostacoli nelle PMI.
  
Nel 2019 la spesa ICT delle 
aziende italiane arriverà a 30,5 
miliardi di euro. Il Nord Italia 
coprirà il 56% del mercato, ma 
a livello regionale sarà il Lazio 
a spendere di più - oltre il 20% 
del totale - seguito dalla Lom-
bardia. Le micro imprese stan-
no investendo soprattutto in 
Security e Applicazioni Mobile, 
le piccole e le medie aziende, 
invece, in Applicazioni di Core 
Business. Ma un’azienda su 
tre dichiara come principale 
ostacolo alla Trasformazione 
Digitale la mancanza di com-
petenze o di cultura azienda-
le adeguata. Così emerge dai 
nuovi approfondimenti della 
versione XL dell’Assintel Re-
port, la ricerca sul mercato 
ICT e Digitale in Italia, realiz-
zato da Assintel, Associazione 
Nazionale delle Imprese ICT e 
Digitali, con CFMT – Centro di 
Formazione Management del 
Terziario - insieme alla socie-
tà di ricerca indipendente IDC 
Italia. Il progetto, patrocinato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
e con la partnership di Con-
fcommercio e SMAU, è stato 
realizzato con il contributo di 
Adfor, Etna Hitech, Intel, Ka-
spersky Lab, Noovle.

Il mercato ICT sul territorio: la 
classifica delle Regioni
La classifica delle Regioni vede 
al primo posto il Lazio con qua-
si 6 miliardi e mezzo di euro 
(che rappresentano oltre il 20% 
di spesa ICT sul totale naziona-
le), seguito a stretto giro dalla 
Lombardia con 6 miliardi. Al 
terzo posto il Piemonte (4 mi-
liardi), seguito dall’Emilia Ro-
magna (3 miliardi) e dal Veneto 
(2,5 miliardi di euro). 
A livello di macro regioni, la 
classifica è guidata dal Nord 
Ovest (35%), al secondo posto 
il Centro (27%), al terzo posto 
il Nord Est (21%), chiude il Sud 
e Isole (17%). 
Ma la classifica cambia se 
dalla spesa ICT passiamo al 
percorso di Trasformazione 
Digitale che stanno – o non 
stanno – compiendo le azien-
de della Domanda. Sul podio 
le aziende del Nord Est (il 38% 
ha raggiunto almeno al 50% i 
propri obiettivi di Trasforma-
zione Digitale), seguito dal 
Nord Ovest (32%), dal Centro 
(30%) e infine dal Sud e Isole 
(16%). Colpisce, di contro, il 

fatto che il 40% delle imprese 
del Nord Ovest non abbia an-
cora considerato o definito la 
propria strategia digitale, a te-
stimonianza di una situazione 
altamente diversificata e fram-
mentata che spesso travalica i 
confini regionali.
Le competenze più richieste
Le aziende richiedono sempre 
più specifiche competenze 
digitali, per far fronte ai cam-
biamenti imposti dalla Trasfor-
mazione Digitale, ma il gap 
rispetto al mercato del lavoro 
resta elevato. Ecco in che aree 
si concentrano le richieste:
Nord Ovest: Social Network 
(53%), IoT (34%) e Cloud (24%)
Nord Est: Cloud (44%), Social 
Network (42%), IoT (35%)
Centro: Social Network (45%), 
Cloud (31%), Security (29%)
Sud e Isole: Social Network 
(43%), IoT (37%), Data Science 
& Analytics (22%)
Il Report con gli approfondi-
menti XL è disponibile sul sito 
Assintel all’indirizzo: https://
www.assintel.it/assintelre-
portxl2019/

ic
po

nl
in

e.
it

Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  



Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2019

 u  b e n i  c u l t u r a l i  u

16

dUoMo di orvieto, 
basaMenti antisisMici 
enea per le statUe 
di Mochi. finisce Un 
“esilio” di 120 anni. 

Gerardo De Canio*, ENEA

Sulla sommità dei basamenti 
originali sono stati posiziona-
ti due dispositivi di isolamen-
to sismico progettati dall’ing. 
Gerardo De Canio dell’ENEA. 
La geometria dell’isolatore 
conferisce alla sua forma ar-
chitettonica la funzione strut-
turale di isolamento sismico, 
con le caratteristiche di bassa 
rigidezza, bassa dissipazione, 
grandi spostamenti orizzonta-
li, compatibilità dei materiali, 
durabilità, semplice manuten-
zione, reversibilità. Quindi, i 
basamenti originali delle due 
statue assumono anche la 
funzione di “basamenti anti-
sismici”. Il risultato della pro-
gettazione sono gli isolatori 
sismici composti ciascuno da 
due cornici di marmo sovrap-
poste al cui interno sono ap-
plicate due piastre d’acciaio 
ad alta resistenza, ognuna con 
quattro calotte sferiche dove 
sono collocate quattro sfere, 
anch’essa in acciaio ad alta re-
sistenza, che con il loro rotola-
mento conferiscono i requisiti 
di grandi spostamenti, bassa 
rigidezza e basso attrito ri-
chiesti per massimizzare l’iso-
lamento sismico. Gli isolatori 
sismici sono posizionati sulla 
sommità dei basamenti origina-
li, in tal modo ai basamenti delle 
statue viene conferita la funzio-
ne di “basamenti antisismici”.

* Laboratorio “Tecnologie per 
la Dinamica delle Strutture e la 
Prevenzione del rischio sismico e 
idrogeologico”. Foto: G. De Canio - ENEA
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Base antisismica per l’Annunciazione di Francesco Mochi.
Test sismici su tavola vibrante presso l’ENEA C.R. Casaccia

A_T = Accelerazione sulla tavola vibrante
A_M = Accelerazione misurata ai piedi della statua

Basamento antisismico per l’Annunciazione di Francesco Mochi.
Test sismicisu tavola vibrante presso l’ENEA C.R. Casaccia.

Imput sismico: sismanaturale amplificato, maxPGA=0.4
A_T= Accelerazione sulla Tatavola vibrante

A_M = Accelerazione misurata alla base della statua

Figura 1 – Verifica su 
tavola vibrante presso 
il Centro Ricerche 
ENEA “Casaccia” 
di una riproduzione 
in scala 1:1 
rappresentativa dei 
basamenti antisismici 
per l’Annunciazione

Fig. 2 (a sinistra e sotto) – Verifica su tavola 
vibrante presso il Centro Ricerche ENEA 
“Casaccia” di una riproduzione in scala 1:1 
rappresentativa dei basamenti antisismici per 
l’Annunciazione. Valori assoluti delle accelerazioni 
del terreno e sul basamento antisismico alla base 
della statua.

Figura 3 - Dispositivo 
antisismico posizionato 
sulla sommità del 
basamento originale 
della Vergine. I 
dispositivi saranno 
coperti dalle lastre di 
marmo

Foto: G. De Canio - ENEA
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PrOgETTAzIONE dI ATTrEzzATurE
A PrESSIONE: rISuLTATI IMMEdIATI
E AffIdAbILI grAzIE ALL’ANALISI
NON-LINEArE
Grazie a Femap, Ener Consulting ha automatizzato l’analisi a 
elementi finiti dei recipienti in pressione in conformità con le 
normative europee e internazionali.

Ener Consulting Srl - Servizi 
Tecnici Integrati, società di 
Prato opera dal 2002 come 
azienda di consulenza inge-
gneristica in campo industria-
le. Una delle principali attività 
è rappresentata dalle verifi-
che su recipienti in pressione, 
scambiatori, tubazioni e serba-
toi nel settore Oil & Gas, Power 
and Chemical. Nel corso degli 
anni l’attività si è ampliata pro-
gressivamente a diversi settori 
industriali: chimico, farmaceu-
tico, alimentare, cartario, trat-
tamento rifiuti e altri ancora.
“Il design delle attrezzature a 
pressione richieste si è evolu-
to nel tempo per la tipologia 
e difficoltà di analisi da con-
durre, richiedendo livelli di 
specializzazione e di analisi di 
alto livello,” racconta Stefano 
Milani, responsabile FEM di 
Ener Consulting. “Fino a metà 
degli anni ‘90, l’analisi a ele-
menti finiti faceva riferimento 
a norme carenti. Esistevano 
solo alcune linee guida senza 
procedure consolidate. I clien-
ti non avevano un know-how 
adeguato e, in assenza di pro-
cedure chiare, quasi tutte le 
verifiche sui recipienti in pres-
sione venivano eseguite con 
calcoli manuali”.

analisi automatizzata
Negli anni 2000 il settore si è 
evoluto rapidamente, sia sul 

vizi di ingegneria, analisi e pro-
gettazione, restando al passo 
coi tempi e con le esigenze dei 
mercati di riferimento.

“I classici strumenti FEA in-
tegrati nei software CAD 3D 
sono molto semplici e imme-
diati,” continua Milani, “ma 
sono limitati nelle funzionalità 
e inadeguati per svolgere ana-
lisi di precisione conformi alle 
normative più esigenti o per 
verifiche spinte di dettaglio”.
L’analisi condotta da Ener Con-
sulting parte da modelli tridi-
mensionali con geometrie piut-
tosto pesanti e quindi difficili 
da gestire con un software FEA 
generico. Femap consente ai 
tecnici dell’azienda toscana di 
“pulire” la geometria, eliminan-
do le feature non necessarie ai 
fini dell’analisi (defeaturing). In 
alternativa, le attrezzature da 
analizzare possono essere mo-
dellate direttamente in Femap 
sotto forma di mesh.
In particolare, SmartCAE ha 
implementato in collabora-
zione con Ener Consulting un 
modulo add-on per Femap 
per la linearizzazione degli 
stress. “Grazie a questo plu-
gin, bastano un paio di clic 
sullo schermo per ottene-
re i risultati cercati,” spiega 
Francesco Palloni, Business 
Development Manager di 
SmartCAE. “I clienti finali dei 
nostri mercati di riferimento 
chiedono di verificare i pro-
dotti in modo veloce ed affi-
dabile; Femap ci consente di 
fornire loro i risultati deside-
rati seguendo sia un approc-
cio tradizionale sia un approc-
cio più moderno e avanzato,” 
sottolinea Milani.

lato normativo, sia per la cre-
scente diffusione di strumenti 
tecnologici che consentono di 
gestire l’analisi in automatico. 
In questo contesto è nata la 
collaborazione con SmartCAE, 

anch’essa fondata nel 2002 da 
quattro ingegneri meccanici 
che avevano riconosciuto nel-
la simulazione al calcolatore 
uno strumento indispensabile 
per l’innovazione di prodotto 
e il successo delle aziende 
manifatturiere. SmartCAE è 
Solution Partner di Siemens 
PLM Software per le soluzioni 
di simulazione Simcenter 3D, 
Femap e NX Nastran. Ener 
Consulting ha individuato in 
Femap di Siemens PLM Sof-
tware una soluzione idonea 
per implementare i propri ser-
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I vantaggi dell’analisi    
non-lineare
Durante la verifica strutturale 
di un recipiente in pressione, il 
tradizionale approccio Design-
by-Analysis (categorizzazione 
delle sollecitazioni) porta spes-
so a un sovradimensionamento 
del componente, perché il clas-
sico approccio di analisi statica 
lineare, sicuramente consoli-
dato e di facile applicazione, è 
conservativo. Bisogna inoltre 
tenere conto del fatto che la 
procedura di linearizzazione 
risulta particolarmente artico-

denziata con un caso di studio 
rappresentato da un serbatoio 
a fondo piano con spessore va-
riabile. Il componente analizzato 
con una tradizionale procedura 
di linearizzazione non supera-
va la verifica in campo elasti-
co, mentre è risultato idoneo e 
conforme alla normativa utiliz-
zando l’approccio non-lineare. 
L’approccio lineare nella verifica 
dei recipienti in pressione pre-
senta limiti legati alla presenza 
di rilevanti carichi di progetto 
che, combinati all’applicazione 
della procedura di linearizzazio-
ne delle sollecitazioni, determi-

Fondata nel 2002, Ener 
Consulting S.r.l. fornisce 
servizi tecnici di proget-
tazione e consulenza nei 
settori Oil&Gas, chimico, 
energia, valorizzazione 
dei rifiuti, farmaceutico, 
alimentare, cartario ecc. 
Ener Consulting ha in-
dividuato in Femap una 
soluzione idonea per im-
plementare i propri ser-
vizi di ingegneria, analisi 
e progettazione.
www.enerconsulting.it

lata e onerosa se applicata su 
geometrie complesse. Oggi, 
le normative sui recipienti in 
pressione consentono di appli-
care una tipologia di analisi più 
accurata, utilizzando uno stru-
mento come Femap per l’ese-
cuzione di calcoli non lineari.
“La normativa ASME VIII Div.2, 
per esempio, che permette la 
verifica dei recipienti in pressio-
ne utilizzando una legge costi-
tutiva non-lineare, da una parte 
costringe l’analista a introdurre 
nel modello matematico una 
legge costitutiva più complessa, 
dall’altra richiede un solutore 

nano una non accettabilità del 
design, con la conseguente ne-
cessità di modificare la geome-
tria iniziale o ridurre i carichi di 
progetto per rientrare all’inter-
no del range ammissibile. Per 
contro l’utilizzo di Femap con 
un approccio non lineare, ben-
ché risulti computazionalmente 
più oneroso rispetto al calcolo 
lineare e richieda una maggiore 
attenzione per la verifica a col-
lasso plastico, permette una ve-
rifica più immediata dell’integri-
tà strutturale dell’apparecchio 
in pressione.

q

come Femap in grado di svolge-
re questo tipo di analisi,” spiega 
Milani. “L’approccio non lineare 
di Femap offre un range di am-
missibilità maggiore,” aggiunge 
Palloni. “Questo comporta che, 
a parità di geometria e materiali, 
il componente è in grado di offri-
re prestazioni superiori rispetto 
a quelle ottenibili con una verifi-
ca lineare elastica. Un secondo 
vantaggio si riscontra nella fase 
di post-processing, che risulta 
più rapida e immediata.”
L’efficacia dell’approccio non-
lineare di Femap può essere evi-
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L’industria manifatturiera sta 
cambiando con l’avvento di 
nuovi materiali e metodi pro-
duttivi: diventa sempre più 
difficile garantire che le parti 
fabbricate siano conformi ai 
corrispondenti progetti digi-
tali. Con la nuova release di 

Modellazione più veloce e siMUlazioni 
più accUrate nella nUova release
di siMcenter 3d  

Simcenter 3D, Siemens PLM 
Software introduce nuove fun-
zionalità di simulazione avan-
zate, integrazioni più strette 
con il portafoglio esteso Sim-
center™ e un ampliamento 
dell’ambiente multidisciplina-
re integrato. Offre una solu-

zione di simulazione ad ampio 
raggio che aiuta ingegneri e 
progettisti a ridurre i tempi, i 
costi e l’impegno necessari 
per prevedere le prestazioni 
dei prodotti. La soluzione di 
simulazione è stata aggiornata 
anche per la simulazione del 
processo di Additive Manufac-
turing e per gestire attività di 
simulazione di trasmissioni, 
analisi dei margini di sicurezza 
delle aerostrutture e interazio-
ne fluido-struttura. La nuova 
release è una tappa fonda-
mentale verso l’integrazione 

Simcenter 3D migliora l’usabilità e aumenta l’affidabilità delle 
simulazioni per la progettazione generativa, estendendo la 
simulazione al processo di produzione additiva.
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SIMCENTEr 3d : ANALISI STruTTurALE
fEM NX CAE MOdELLAzIONE fEM
La comprensione delle modalità di reazione di un componente 
o di un assieme di prodotti in caso di sollecitazioni o vibrazioni 
è fondamentale in ogni settore, mentre i prodotti e i materiali 
diventano sempre più complessi, i progettisti hanno bisogno 
di strumenti che vadano oltre l’analisi statica lineare o dinami-
ca. Simcenter 3D comprende soluzioni per una vasta gamma 
di problemi relativi all’analisi strutturale all’interno di un unico 
ambiente. Per i progettisti non sarà più necessario avere uno 
strumento per la statica lineare, 
un altro per studiare la fatica e un 
altro ancora per l’analisi non line-
are. Di conseguenza, per i reparti 
di progettazione è possibile con-
solidare gli strumenti di analisi e i 
progettisti hanno bisogno di cono-
scere una sola interfaccia utente. 
Il modulo di analisi strutturale di 
Simcenter 3D si basa su NX Nastran, il solutore FEA di punta 
per prestazioni, precisione, affidabilità e scalabilità. Il solutore 
NX Nastran è integrato nell’ambiente Simcenter 3D oppure può 
essere utilizzato anche come solutore indipendente. Simcenter 
3D supporta soluzioni di analisi strutturale di altri solutori com-
merciali a elementi finiti, quali Ansys, Abaqus e LS-Dyna.

di nuove funzionalità fisiche e 
tecnologie per consentire agli 
utenti di prevedere le presta-
zioni dei prodotti nel mondo 
reale. È possibile ora automa-
tizzare la creazione e la simula-
zione di modelli di trasmissioni 
all’interno di un unico ambien-
te integrato. Integrando in un 
unico strumento questo pro-
cesso tradizionalmente arti-
colato in molte fasi e soggetto 
a errori, i tempi di lavoro degli 
ingegneri vengono abbattuti 
anche dell’80%, ottenendo un 
processo di simulazione più ef-
ficiente. Le nuove connessioni 
fra Simcenter 3D e Simcen-
ter™ STAR-CCM+™ consen-
tono di realizzare simulazioni 
aero-acustiche e aero-vibro-
acustiche, grazie alle quali si 
possono eliminare le fonti di 
rumore indesiderato per mi-
gliorare, ad esempio, il com-
fort in cabina. Simcenter 3D 
si può collegare anche all’ap-
plicazione di instradamento di 
cavi e tubazioni del software 
NX™ per definire i percorsi dei 
cavi elettrici e i punti di colle-
gamento. Può quindi simulare 
la deformazione dei cavi elet-
trici all’interno di assiemi in 
movimento, in modo che gli 
ingegneri possano verificare 
che i cablaggi strutturati non 
vengano a contatto con parti 
mobili e apportare le modifi-
che eventualmente necessarie 
ai percorsi. Fra le altre nuove 
funzionalità si segnala uno stru-
mento per il processo di produ-
zione additiva per pezzi stampati 
in 3D con un sensibile risparmio 
di risorse, costi e tempi. 

www.siemens.it/plm
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A cura di: M. LONGONI(a),
A. DI LUCREZIA(b)

Geico Taikisha SpA progetta e 
realizza impianti automatizzati 
chiavi in mano per la 
verniciatura di scocche auto. Le 
principali case automobilistiche 
mondiali si affidano ai loro 
impianti per la loro produzione. 
In questo contesto non 
c’è spazio per errori: solo 
un processo ottimizzato 
garantisce vantaggi competitivi. 
La sfida è avere un processo 
di progettazione e sviluppo 
efficiente e che garantisca 
soluzioni ottimali.

(a) Moxoff SpA, Milano,
matteo.longoni@moxoff.com
(b) Geico Taikisha SpA, Cinisello 
Balsamo (MI), 
adilucrezia@geicotaikisha.com

Figura 1. Un 
esempio di impianto 

di verniciatura di 
scocche.

In passato, un team di inge-
gneri progettisti procedeva 
allo studio dell’impianto uti-
lizzando strumenti di suppor-
to creati e via via configurati 
secondo la propria esperienza 
specifica. Il risultato era una 
ingestibile varietà di fogli di 
calcolo intricati e complessi, 
diversi per ogni progettista, 
con conseguenze evidenti 
sull’efficienza del ciclo di pro-

KPI di progettazione Prima dopo

Configurazioni elaborate al giorno 2 >10

Costi Engineering (manpower) 2000 € 360 €

Tempo complessivo per la progettazione 5 gg. 1 gg

Figura 2. J-Heat è un modulo di J-Design per la progettazione                        
e simulazione di forno.

Table 1. Benefit apportati dall’introduzione di J-Design nel processo di 
progettazione.

progettazione 
“MateMatica”
di iMpianti
di verniciatUra

gettazione, e sui rischi per la 
qualità del prodotto. Per re-
stare leader nel settore Geico 
aveva bisogno di un approccio 
innovativo.
La soluzione: J-Design
Inizia così la collaborazione con 
Moxoff: con le proprie compe-
tenze nello sviluppo di modelli 
matematici avanzati abbina-
te all’esperienza di settore di 
Geico, il team di ingegneri Mo-
xoff ha studiato e realizzato un 
originale modello matematico 
virtuale dell’impianto per di-
mensionamento e simulazione 
a livello di sistema. L’obiettivo 
è di standardizzare il processo 

di design, semplificando l’im-
postazione dei numerosi para-
metri di progetto, in ottica di 
una migliore efficienza e ripe-
tibilità del processo, e abilitare 
nuovi approcci in fase di de-
sign, prima non gestiti, come 
la gestione accoppiata dei vari 
componenti con modelli più 
accurati e facili da usare.
Nasce così J-Design: una piat-
taforma software di simula-
zione di impianto per la pro-
totipazione virtuale a livello di 
sistema. Basata su un avan-
zato core di calcolo costituito 
da un mix di modelli ad-hoc 
di termo-fluidodinamica 1D 
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ed a parametri concentrati, è 
flessibile grazie a una rappre-
sentazione matematica snella 
e modulare, capace di valutare 
nuove configurazioni in modo
reattivo e dinamico, e dotata 
di una HMI visuale e moderna 
perfettamente integrata nel 
processo di digital transforma-
tion grazie ad una piattaforma 
web disponibile su cloud.

L’innovazione e i benefit
J-Design rappresenta un ap-
proccio innovativo di progetto, 
che sintetizza il dettaglio (e la
complessità) di una simulazio-
ne 3D e i calcoli poco intuitivi 
e visuali di un foglio di calcolo. 
Costruito su misura dell’esi-
genza e del contesto operativo 
di Geico, consente oggi agli in-
gegneri di dedicarsi al loro la-
voro di progettazione in manie-
ra più semplice e affidabile in 
un ambiente di lavoro virtuale 
unico e condiviso. Questo nuo-
vo modo di progettare impianti 
ha consentito di aumentare di 
un ordine di grandezza le con-
figurazioni esplorate in sede di 
progetto, riducendo tempi e 
costi di progetto di un fattore 
5. J-Design è esempio quindi 
di innovazione industriale in 
pieno spirito Industria 4.0. Ed 
è solo il punto di partenza. Il 
passo successivo è l’integra-
zione con i dati dal campo, 
in ottica (Industrial) Internet 
of Things. Le competenze di 
data science e modellazione 
matematica di Moxoff conflu-
iscono quindi in un approccio 
sinergico e, insieme, realizza-
no in J-Design un digital twin 
dell’impianto per la simulazio-
ne, ottimizzazione ed il con-
trollo in tempo reale.

NASCE «MACChINgEgNO» E I TESTI ANTIChI 
PrENdONO vITA

Nello storico mulino Nuovo di Settimo Torinese, sede dell’Ecomu-
seo del Freidano, nasce ‘Macchingegno’, installazione multimediale 
interattiva su lavoro, scienza ed energia tra il XVI e il XIX secolo.

LA NuOvA SOLuzIONE dI INTELLIgENzA 
ArTIfICIALE PrOPOSTA dA OMrON 

La nuova soluzione di intelligenza artificiale proposta da Omron 
<https://industrial.omron.it/it/home>  raccoglie, analizza e uti-
lizza i dati sui dispositivi “Edge”, all’interno di un controller, per 
migliorare la longevità delle apparecchiature e rilevare le anoma-
lie per prevenire i guasti. Si tratta del primo machine automation 
controller IA del settore - precisa l’azienda - dotato di una libreria 
Sysmac, in grado di combinare le funzioni di controllo delle linee 
di produzione e delle apparecchiature con le funzionalità di ela-
borazione IA negli impianti produttivi in tempo reale. Il processo 
di raccolta dei dati grezzi viene reso completamente automatico 
dal nuovo Controller IA, che opera in modalità “Edge” all’interno 
della macchina, ottimizzando l’affidabilità e la coerenza dei dati. 
Inoltre, il controller crea automaticamente dei modelli di dati ri-
correndo a un’analisi di correlazione ed effettua il monitoraggio 
dello stato delle macchine basandosi su tali modelli.

obiettivi prefissati, attraverso percorsi diversi e inaspettati che 
hanno arricchito me e il gruppo di progetto, sia a livello uma-
no, sia a livello scientifico”, racconta la ricercatrice Grazia Biorci 
dell’Istituto di ricerca per la crescita economica sostenibile (Cnr-
Ircres). In occasione dell’inaugurazione è stato presentato anche 
il video introduttivo ‘Patrimonio culturale, ingegno e tecnologia: 
dall’energia muscolare all’energia atomica verso l’energia pulita 
e rinnovabile’. “D’ora in poi l’Ecomuseo del Freidano si prende-
rà cura della nostra installazione, proponendola nell’offerta for-
mativa e al pubblico”, aggiunge Biorci: “Ci auguriamo che tutti i 
visitatori possano fruire di questo prezioso patrimonio librario, 
utilizzando tecnologie e approcci innovativi e multimediali”.

Con il supporto finan-
ziario della Compagnia 
di San Paolo, una con-
sultazione innovativa e 
multimediale di antichi 
trattati tecnici pubbli-
cati tra il 500 e l’800, 
con animazioni, storie 
e spunti per avviare la-
boratori didattici: “Con 
‘Macchingegno’ siamo 
partiti da un’idea e 
abbiamo raggiunto gli 
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le Simulazioni con adamS 
permettono di ridurre del 30% 
il tempo per eSeguire i teSt
Sul veicolo

Opel aggiorna continuamente la 
sua flotta, sviluppando nuovi model-
li che offrono stile, caratteristiche 
e funzionalità innovative, per man-
tenere la sua posizione di leader-
ship. Prima del lancio, ogni nuovo 
modello di veicolo viene sottoposto 
ad analisi di durability per garantire 
una durata a fatica dei componen-
ti per tutta la vita del veicolo stes-
so. Gli attuali tempi di sviluppo non 
sono compatibili con la necessaria 
percorrenza chilometrica per copri-
re tutti i cicli di affaticamento dei 
componenti: una soluzione a questo 
problema è inserire il veicolo su un 
simulatore di strada.
Sul simulatore ogni ruota del vei-
colo è collegata a un attuatore che 
fornisce gli input stradali 24 ore al 
giorno, senza bisogno di un guida-
tore: in questo modo il tempo ne-
cessario per eseguire i test si riduce 
notevolmente, applicando solo i ca-
richi significativi e potenzialmente 
dannosi, simulando l’effetto di una 
buca o di un ostacolo, trascurando 
quei carichi presenti in gran parte 
della durata del veicolo, ma più bas-
si come entità, e non influenti ai fini 
della durata a fatica.

Le condizioni di carico alle ruote del veicolo 
sono misurate mediante ruote dinamometriche 
che valutano forze e coppie a centro ruota del 
veicolo reale, guidato da un collaudatore su 
una pista di prova: tale processo di acquisizio-
ne andrà a determinare le storie di carico stra-
dali (RLDA). Altri componenti critici del veicolo 
sono dotati di accelerometri e/o estensimetri 
che permettono di creare i segnali di guida per 
verificare a fatica i singoli componenti. La pi-
sta di prova Opel a Dudenhofen, in Germania, 
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Pista prove Opel

è stata realizzata per riprodurre gli eventi più 
significativi della vita tipica di un veicolo, come 
la cosiddetta pista belga costituita da pavè, bu-
che, dossi e diversi tipi di superfici irregolari. 
Occorrono circa 10 giorni per strumentare il 
veicolo ed eseguire le diverse misurazioni sulla 
pista prova, al fine di ottenere le storie tempo-
rali di carico; altri 10 giorni sono necessari per 
elaborare i dati da fornire al simulatore di stra-

da, e simulare tutti gli eventi necessari a verifi-
care l’intera vita a fatica del veicolo nel minor 
tempo possibile.
“Volevamo migliorare questo processo perché 
la determinazione dei carichi stradali (RLDA) in 
modo tradizionale, non può cominciare fino a 
quando i primi prototipi di veicoli non sono dispo-
nibili, e ciò avviene nell’ultima fase del processo 
di sviluppo del prodotto”, ha dichiarato Jens Ja-
eckering, Technical Integration Engineer di Opel. 
“Questo aspetto, rende critici i test di durability 

dei veicoli, perchè l’intero programma non può 
chiudersi prima che questi siano completati: inol-
tre il prototipo per definire la RLDA, la sua rea-
lizzazione, strumentazione ed esecuzione dei test 
sulla pista di prova nell’arco delle 24 ore, ha costi 
elevati, anche di centinaia di migliaia di dollari”.

CrEAzIONE dI uNA PISTA dI 
PrOvA vIrTuALE SuLLA bASE 
dELLE MISurAzIONI
Opel ha incaricato una società esterna per ese-
guire una scansione ottica tridimensionale del-
le traiettorie adottate nei test di durability, allo 
scopo di creare un modello di superficie con 
un’accuratezza superiore ai 5mm: questa stra-
da virtuale è stata poi utilizzata nelle simulazio-
ni per definire con precisione il reale percorso 
sulla pista di prova.

MOdELLO dEL PrOgETTO      
dEL PrOSSIMO vEICOLO           
IN MSC AdAMS
Gli ingegneri Opel hanno inizialmente utilizzato 
Adams/Car per modellare velocemente i vari 
sottosistemi dei loro veicoli, come i sistemi di 
guida, le sospensioni, le trasmissioni e tutti gli 
elementi necessari per simulare e poi ottimizza-
re il comportamento dinamico dell’intero veico-
lo. Attualmente, dopo aver creato i database con 
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Modello Adams Car di 
Opel Astra

“La simulazione numerica permette di isolare 
più efficacemente le componenti più dannose 
dei segnali di carico da inserire nel simulatore 
di strada, permettendo di ridurre i tempi ne-
cessari per testare ciascun veicolo, da 13 a 10 
giorni: di conseguenza i test su veicolo vengo-
no completati in 16 giorni, con un risparmio di 
tempo del 30%, riducendo così anche il tempo 
complessivo necessario per poi presentare un 
nuovo veicolo sul mercato”.

Jens Jaeckering
Opel Technical Integration Engineer

la maggior parte dei veicoli esistenti in Adams, 
gli ingegneri Opel per creare i nuovi modelli 
virtuali, partono dai modelli esistenti, già vali-
dati da acquisizioni sperimentali, sostituendo i 
vecchi sottosistemi con i nuovi; in quest’ottica, 
essendo gli pneumatici uno degli elementi più 
importanti ai fini della definizione delle storie di 
carico stradali affaticanti (RLDA), i nuovi modelli 
di veicolo, sono equipaggiati con il nuovo mo-
dello matematico di pneumatico Ftire, con dati 
forniti dai produttori di pneumatici. Aggiorna-
menti nella creazione dei veicoli quali la nuova 
versione Astra compact a due volumi, hanno 
riguardato l’inserimento come corpi flessibili 
di elementi critici, quali la scocca, le staffe di 
collegamento del motore, il ponte posteriore e 
i braccetti delle sospensioni: è stato possibile 
fare questo utilizzando codici agli elementi finiti 
(FEM), che attraverso un’analisi modale, con-
sentono di importare in Adams, mediante un 
file esterno (MNF),  il comportamento flessiona-
le e vibrazionale di tali elementi.

SIMuLAzIONE NuMErICA         
dI uN NuOvO vEICOLO            
Su PISTA dI PrOvA
Gli ingegneri Opel utilizzano come input al mo-
dello di guida, informazioni derivanti dalle pro-
ve in pista, quali marcia inserita, informazioni 
sulla velocità e i segnali di frenata del veicolo, 
angolo di sterzo e accelerazione, implemen-
tando tali dati nel modello di guida in Adams/
Car. Per facilitare queste operazioni, sono 
stati creati in Adams dei processi automatiz-
zati guidati, che eseguono i test di durability, 
esportano le storie temporali dei sensori ac-
quisite come se fossero segnali derivanti dalla 
sperimentazione, ed elaborando tali segnali, si 
è in grado di fornire al simulatore di strada, 
gli input da assegnare agli attuatori collegati 
alle ruote del veicolo reale. Le storie di carico 
sui componenti critici, vengono utilizzate per 
produrre i segnali di guida per le prove a fatica 
di tutti i componenti.

rISuLTATI E COrrELAzIONE
Gli ingegneri Opel hanno usato i metodi de-
scritti per creare i cicli affaticanti di carico 
(RLDA), con simulazioni numeriche degli inte-
ri processi su un numero elevato di veicoli: è 
stato successivamente fatto un confronto con 
dati  sperimentali su veicoli strumentati, per 
verificare l’accuratezza del metodo, verificando 
una perfetta correlazione tra le previsioni della 
simulazione  numerica e i rilievi sperimentali, in 
termini di picchi di carico e PSD (power spec-
tral density).
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I risultati della simulazione (blu) sono ben correlati con le misurazioni su pista (rosso)

30% di riduzione del tempo di test

OPEL
Opel è una delle più grandi case automobilisti-
che europee e fa parte del gruppo francese PSA 
dall’agosto 2017. Nel 2016, Opel ha venduto circa 
1,2 milioni di veicoli: l’azienda possiede dieci sta-
bilimenti produttivi, uno di ricerca e sviluppo, e un 
centro di test in sei paesi europei; ha oltre 37.000 
dipendenti di cui più di 19.000 in Germania. Opel 
e il suo marchio gemello britannico Vauxhall, sono 
presenti in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

rIduzIONE dEL 30% dI TEMPO 
PEr ESEguIrE I TEST
“Il processo virtuale per valutare l’RLDA, con-
sente di iniziare le procedure di test di durability 
del veicolo, prima che il prototipo sia disponibile, 
risparmiando 10 giorni di test sperimentali sulla 
pista prova”, afferma Jaeckering. “La simulazio-
ne numerica permette di isolare più efficace-
mente le componenti più dannose dei segnali 
di carico da inserire nel simulatore di strada, 
permettendo di ridurre i tempi necessari per 
testare ciascun veicolo da 13 a 10 giorni: di 
conseguenza i test su veicolo vengono com-
pletati in 16 giorni, con un risparmio di tem-
po del 30%, riducendo così anche il tempo 
complessivo necessario per poi presentare 
un nuovo veicolo sul mercato”. Si rispar-
miano così 18 giorni di prova per le analisi a 

fatica sui componenti; Opel in questo modo 
risparmia diverse centinaia di migliaia di dol-
lari, non dovendo più affrontare il costo di al-
lestimento del prototipo e della campagna di 
test, per determinare l’LRDA.  

sulla base di un’intervista con Jens Jaeckering, 

technical Integration engineer presso opel
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analiSi dell’attrito tra cilindro
e piStone in un motore 2t in ottica

di miglioramento delle performance

EMAK produce macchine per il giardinaggio (decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe, soffiatori) con 
i marchi Efco® ed Oleo-Mac®, per la piccola agricoltura con i marchi Bertolini e Nibbi (motozappe, 
motocoltivatori e motofalciatrici) e per l’ambito costruzioni civili (troncatori per cemento armato). 

Sviluppa i suoi motori 2 tempi per le applicazioni portatili e da sempre è molto attenta alle più 
severe legislazioni in materia di emissioni, cosa che costringe gli ingegneri a ricercare soluzioni 

sempre più efficienti per la messa a punto dei motori monocilindrici di propria produzione.

SCOPO dELL’ANALISI

L’efficientamento dei motori monocilindrici a 2T passa non solo attraverso soluzioni motoristicamente 
avanzate ma anche attraverso una attenta analisi della tecnologia in essere per cogliere aspetti a 
volte ritenuti marginali, come l’attrito fra i componenti. È ben noto ai tecnici motoristi il fatto che uno 
stesso motore non ha mai la stessa “performance” se messo al freno dinamometrico: la potenza (o 
la coppia) variano sensibilmente, pur essendo il motore sempre lo stesso. Scopo del presente lavoro 
è quello di costruire un modello in ambiente MAPLE® delle forze d’attrito del motore che sia in grado 
di spiegare queste variazioni di performance; il modello verrà verificato su una macchina attualmente 
in produzione, un decespugliatore professionale di 53 cm3 di cilindrata.

L’ATTrITO NEI MOTOrI A COMbuSTIONE INTErNA 

Buona parte del lavoro perso durante il movimento del pistone è dato dall’attrito tra il pistone e il 
cilindro, reputabile [3] nel 60% delle perdite in un motore 4T, e dell’85% in un motore 2T in quanto non 
esistono le perdite del comando valvole; all’albero a gomiti viene imputato un 15% delle perdite. Con 
riferimento ai soli motori 2T usati in EMAK l’attrito può essere scomposto nei seguenti contributi:
•	 Attrito fra segmenti e canna del cilindro;
•	 Attrito fra mantello e canna dal cilindro;
•	 Attrito sui cuscinetti e sugli anelli di tenuta; 
•	 Lavoro perso (lavoro di pompaggio). 
•	 Mentre gli ultimi due punti sono più semplici da trattare, ciascuno dei primi due coefficienti di 

attrito è funzione del ben noto parametro di Stribeck, che definisce in sostanza in che condizioni 
esso si sta esplicando; ci sono tre possibilità: 

•	 Lubrificazione a secco: l’assenza del campo di moto in prossimità di PMS e PMI e negli 
immediati intorni non è in grado di sviluppare un adeguato film di lubrificante, per cui l’attrito 
ha valori alti e prossimi a quello metallo-metallo (circa 0.3); il valore di Stribeck è inferiore ad 
un valore critico S0 ritenuto molto piccolo; 

•	 Lubrificazione mista: la moderata velocità porta ad un sostentamento parziale dei corpi a contatto, 
l’attrito si riduce notevolmente fino ad un valore critico fCR, circa 0.002 oltre il quale riprende a 
crescere e che si manifesta in corrispondenza del valore critico di Stribeck pari a circa S1=1E-4; 

•	 Lubrificazione elasto-idro-dinamica: l’alta velocità relativa fra le parti, coadiuvata da adeguate 
condizioni di geometria, permettono il completo sostentamento dei corpi; l’attrito cresce linearmente 
con l’aumentare della velocità dai valori minimi di 0.002-0.003 fino a valori di 0.02 circa.

Questo continuo cambiamento dei coefficienti di attrito in funzione della velocità del pistone fa 
ritenere che la coppia di attrito equivalente ridotta all’albero non sia costante ma abbia una sua 
dinamica come evidenziato in [5]. 

PAOLO VERZIAGI
Simulation Manager Emak S.p.A.
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Figura 1 - Variazione del coefficiente d’attrito 
secondo il parametro di Stribeck.

ASPETTI COrrELATI ALLO STudIO 

Prima di discutere nel dettaglio i vari modelli di attrito utilizzati è bene fare un richiamo a tutti que-
gli aspetti che, se non direttamente coinvolti nel calcolo, sono fondamentali per potere proseguire 
il lavoro. 

CINEMATICA E gEOMETrIA dEL MANOvELLISMO dI SPINTA 

Poiché tutta la dinamica dell’attrito è funzione della velocità del pistone, occorre definire tutti i 
parametri utili al calcolo della cinematica e della dinamica, quali raggio di manovella, lunghezza 
della biella, masse del piede e della testa di biella, etc. Fondamentale è conoscere posizione sP, 
velocità vP e accelerazione aP del pistone in funzione dell’angolo di manovella q. Con riferimento a 
[6] le forze che agiscono sul telaio del motore alternativo sono: 
•	 Forza rotante centrifuga che può essere annullata con l’adozione di un’adeguata maschetta; 

essa agisce sul perno di manovella;
•	 forza di sola combustione che si scarica sui perni di banco;
•	 Forza alterna che agisce sui perni di banco (su ogni cuscinetto ne avrò metà!);
•	 la componente trasversale derivante dalla forza di combustione; 
•	 la componente trasversale derivante dalle forze di inerzia. 

LA vISCOSITà dELL’OLIO 

Fra i primi parametri della legge di Stribeck compare la viscosità dinamica µ. Poiché essa dipen-
de fortemente dalla temperatura e in misura minore dalla pressione, dobbiamo formulare delle 
ipotesi circa le temperature assunte nelle varie zone del manovellismo di spinta. Sulla base delle 
indicazioni bibliografiche e sulla base dell’esperienza maturata in azienda possiamo fare le se-
guenti assunzioni: 
•	 Temperatura al piede di biella Tfoot=150°C; 
•	 Temperatura alla testa di biella Thead=130°C; 
•	 Temperatura al banco Tcrank=120°C; 
•	 La pressione in tutti e tre i casi è 101325 Pa poiché riconducibile a quella del carter pompa. 

La variazione della viscosità può essere allora ricondotta secondo [5] a:

oil oilµoil = 7.849E-5.EXP (-8.67E-3.T2  1.15311.T2 + 1361
+

 poil)(01)
Toil+133 105
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Figura 2 Leggi normalizzate per un tipico motore 2T di produzione EMAK in funzione del tempo 

Cinematica e geometria del manovellismo di spinta 
Poiché tutta la dinamica dell'attrito è funzione della velocità del pistone, occorre definire tutti i parametri utili al calcolo della cinematica e 
della dinamica, quali raggio di manovella, lunghezza della biella, masse del piede e della testa di biella, etc. Fondamentale è conoscere 
posizione sP, velocità vP e accelerazione aP del pistone in funzione dell'angolo di manovella θ. Con riferimento a [6] le forze che agiscono 
sul telaio del motore alternativo sono: 

• Forza rotante centrifuga che può essere annullata con l'adozione di un'adeguata maschetta; essa agisce sul perno di manovella. 
• Forza di sola combustione che si scarica sui perni di banco. 
• Forza alterna che agisce sui perni di banco (su ogni cuscinetto ne avrò metà!). 
• La componente trasversale derivante dalla forza di combustione. 
• La componente trasversale derivante dalle forze di inerzia. 

La viscosità dell’olio 
Fra i primi parametri della legge di Stribeck compare la viscosità dinamica µ. Poiché essa dipende fortemente dalla temperatura e in 
misura minore dalla pressione, dobbiamo formulare delle ipotesi circa le temperature assunte nelle varie zone del manovellismo di spinta. 
Sulla base delle indicazioni bibliografiche e sulla base dell’esperienza maturata in azienda possiamo fare le seguenti assunzioni: 

• Temperatura al piede di biella Tfoot=150°C; 
• Temperatura alla testa di biella Thead=130°C; 
• Temperatura al banco Tcrank=120°C; 
• La pressione in tutti e tre i casi è 101325 Pa poiché riconducibile a quella del carter pompa. 

La variazione della viscosità può essere allora ricondotta secondo [5] a: 

    5         11511    11  1  105 

Modello del segnale di pressione in camera di combustione 
L’eccitante principale dei motori monocilindrici 2T è la pressione di combustione che si genera all’interno della camera di scoppio; esso è 
generalmente funzione della velocità del motore (cambia l’efficienza di combustione al variare del numero di giri) e della posizione 
dell’angolo motore, essendo periodico ad ogni rivoluzione dello stesso. Per divincolarsi dalla dipendenza del numero di giri, è necessario 
introdurre il parametro motoristico BMEP (Brake Mean Effective Pressure) e che è ricavabile dalle curve caratteristiche ottenute al freno 
dinamometrico.  

a) b) 
Figura 3 a) BMEP (curva continua) ricavata da coppia (curva tratteggiata); b) coppia motore ricavata dalla legge Pgas proposta. 

La pressione dei gas può essere espressa in modo da esplicitare le dipendenze dall’angolo motore, dalla velocità di funzionamento, dalla 
fluidodinamica del sistema: 

MOdELLO dEL SEgNALE dI PrESSIONE IN CAMErA dI COMbuSTIONE 

L’eccitante principale dei motori monocilindrici 2T è la pressione di combustione che si genera 
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bia l’efficienza di combustione al variare del numero di giri) e della posizione dell’angolo motore, 
essendo periodico ad ogni rivoluzione dello stesso. Per divincolarsi dalla dipendenza del numero 
di giri, è necessario introdurre il parametro motoristico BMEP (Brake Mean Effective Pressure) e 
che è ricavabile dalle curve caratteristiche ottenute al freno dinamometrico. 
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a) b) 
Figura 3 a) BMEP (curva continua) ricavata da coppia (curva tratteggiata); b) coppia motore ricavata dalla legge Pgas proposta. 

La pressione dei gas può essere espressa in modo da esplicitare le dipendenze dall’angolo motore, dalla velocità di funzionamento, dalla 
fluidodinamica del sistema: 

Figura 3 -  a) BMEP (curva continua) ricavata da coppia (curva tratteggiata); b) coppia motore ricavata 
dalla legge Pgas proposta.

La pressione dei gas può essere espressa in modo da esplicitare le dipendenze dall’angolo moto-
re, dalla velocità di funzionamento, dalla fluidodinamica del sistema:

(02)              Pgas = (BMEP/BMEPmax).p0
.ßg.(A.cos (1/2).q - f)2M+B.cos((1/2).q - f)2N)

Dove
•	 A e B sono opportune costanti legate dalla relazione B=1-A; 
•	 N ed M sono interi positivi opportuni; 
• q è l’angolo di manovella assunto 0 al PMS; 
• f è il ritardo di fase fra PMS e il picco della pressione di combustione, variabile anch’esso 

secondo la gestione operata sulla bobina; 
•	 P0=101325 Pa è la pressione atmosferica di riferimento; 
•	 ß è il rapporto di compressione (tipicamente 9.5-10.5); 
• g è il coefficiente di espansione politropica (tipicamente 1.33).
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In Fig. 3a è possibile osservare che la BMEP indica dove si ha il massimo di coppia (massima 
efficienza di combustione), mentre in Fig. 3b si vede come la coppia motrice calcolata rispecchia 
esattamente la spezzata dei punti sperimentali. In questo senso si può ritenere che il modello di 
calcolo della pressione dei gas sia validato. Un altro controllo che abbiamo fatto sulla formula-
zione della Pgas è quello che vede il confronto delle FFT del segnale sperimentale (rilevato con un 
sensore piezometrico direttamente in camera di combustione) e della FFT del segnale numerico: 
in Fig. 4 possiamo osservare l’ottima correlazione raggiunta. 

Pgas = (BMEP/BMEPmax) ⋅p0⋅βγ⋅ (A⋅cos (1/2)⋅θ − φ)2M+B⋅cos((1/2)⋅θ - φ )2N) 

Dove 

• A e B sono opportune costanti legate dalla relazione B=1-A; 
• N ed M sono interi positivi opportuni; 
• θ è l’angolo di manovella assunto 0 al PMS; 
• φ è il ritardo di fase fra PMS e il picco della pressione di combustione, variabile anch’esso secondo la gestione operata sulla 

bobina; 
• P0=101325 Pa è la pressione atmosferica di riferimento; 
• β è il rapporto di compressione (tipicamente 9.5-10.5); 
• γ è il coefficiente di espansione politropica (tipicamente 1.33). 

In Fig.3-a è possibile osservare che la BMEP indica dove si ha il massimo di coppia (massima efficienza di combustione), mentre in Fig.3-
b si vede come la coppia motrice calcolata rispecchia esattamente la spezzata dei punti sperimentali. In questo senso si può ritenere che 
il modello di calcolo della pressione dei gas sia validato. Un altro controllo che abbiamo fatto sulla formulazione della Pgas è quello che 
vede il confronto delle FFT del segnale sperimentale (rilevato con un sensore piezometrico direttamente in camera di combustione) e 
della FFT del segnale numerico: in Fig.4 possiamo osservare l’ottima correlazione raggiunta. 

 
Figura 4. FFT del segnale di pressione in camera di combustione: numerico e sperimentale a confronto. 

Modelli di attrito fra pistone e cilindro 
L’attrito che impropriamente viene definito fra pistone e cilindro è in realtà somma di due contributi: il primo, più importante, si esplica tra 
i segmenti del pistone e la canna del cilindro; il secondo è invece un contatto diretto tra il mantello del pistone e la canna del cilindro 
dovuto all’inevitabile oscillazione dello stesso. 

Modello dell’attrito fra segmento e canna 
La resistenza al moto tra segmenti del pistone e canna del cilindro deriva innanzitutto dalle forze che questi due elementi si scambiano e 
questa può essere pensata come somma di due contributi. Il primo, di natura elastica, dipende essenzialmente dalla geometria e dal 
materiale del segmento: il suo valore è consigliato anche dai costruttori di componenti motori e va sotto il nome di carico tangenziale. Il 
secondo contributo deriva invece dalla pressione dei gas che, specialmente durante la fase di compressione ed espansione, tende ad 
aprire il segmento. 

Alla determinazione della coppia resistente contribuisce in maniera significativa anche l’attrito tra i due elementi discussi sopra, che è 
fortemente variabile a seconda che il pistone si trovi in prossimità dei punti morti o sia a piena velocità. Proviamo a scrivere le equazioni 
che governano il funzionamento del sistema: 

   ∙    ∙  ∙  ∙  ∙           ∙ ∙ ∙ ∙
                          ∙

      ∙  

Dove: 
FNring è la forza normale totale tra segmento e canna (il contributo in pressione diminuisce se si considera il secondo segmento a partire 
dalla camera di combustione),  Dring è il diametro esterno del segmento, Wring è lo spessore radiale del segmento, da esso dipende 
fortemente la forza tangenziale esercitata sul cilindro, Gring è la larghezza del taglio (generalmente da 0.2-0.4 mm) nei nostri segmenti, 
Aring è la semi altezza del segmento (generalmente 1.0-1.5mm), misurata nel senso di scorrimento del pistone, Cring è il recesso dato dalla 
curvatura del segmento, ossia la differenza tra la parte più sporgente del profilo e quella meno sporgente, Ering è il modulo di Young del 
materiale, Tring è il carico tangenziale funzione delle precedenti variabili, Rring definisce la curvatura del profilo del segmento ed è 
fondamentale per il controllo dell'attrito, CUring è il raggio di curvatura risultante sul lato della fascia a contatto con il cilindro (assieme a 
Rring è fondamentale nel controllo dell’attrito). 
Ciò che rimane da stimare è il coefficiente di attrito fring, variabile con l’angolo θ dell’albero motore; per potere gestire la simulazione a 
diversi regimi occorre una formulazione parametrica come quella che esprime la pressione in camera di combustione al variare 
dell’angolo motore. Una forma del tipo: 

     ∙     ∙   

Figura 4 -  FFT del segnale di pressione in camera di combustione: numerico e sperimentale a confronto.

MOdELLI dI ATTrITO frA PISTONE E CILINdrO 

L’attrito che impropriamente viene definito fra pistone e cilindro è in realtà somma di due con-
tributi: il primo, più importante, si esplica tra i segmenti del pistone e la canna del cilindro; il 
secondo è invece un contatto diretto tra il mantello del pistone e la canna del cilindro dovuto 
all’inevitabile oscillazione dello stesso. 

MOdELLO dELL’ATTrITO frA SEgMENTO E CANNA 

La resistenza al moto tra segmenti del pistone e canna del cilindro deriva innanzitutto dalle forze 
che questi due elementi si scambiano e questa può essere pensata come somma di due contri-
buti. Il primo, di natura elastica, dipende essenzialmente dalla geometria e dal materiale del seg-
mento: il suo valore è consigliato anche dai costruttori di componenti motori e va sotto il nome di 
carico tangenziale. Il secondo contributo deriva invece dalla pressione dei gas che, specialmente 
durante la fase di compressione ed espansione, tende ad aprire il segmento. 
Alla determinazione della coppia resistente contribuisce in maniera significativa anche l’attrito 
tra i due elementi discussi sopra, che è fortemente variabile a seconda che il pistone si trovi in 
prossimità dei punti morti o sia a piena velocità. Proviamo a scrivere le equazioni che governano 
il funzionamento del sistema: 

(03)     FNring = 2.Tring+ π.Dring
.(2.Aring).Pgas              (04)   Tring

2.1.778 .
64

4

3

Ering
Wring  Gring

Dring Wring

2 2

=

( )
(05) Rring := 

Cring

           Aring

(06)      CUring := 
Cring        1

     Rring

.
2 2

1+( ) (07)      FRICTring = fring
.FNring

Dove: FNring è la forza normale totale tra segmento e canna (il contributo in pressione diminuisce 
se si considera il secondo segmento a partire dalla camera di combustione), Dring è il diametro 
esterno del segmento, Wring è lo spessore radiale del segmento, da esso dipende fortemente la 
forza tangenziale esercitata sul cilindro, Gring è la larghezza del taglio (generalmente da 0.2-0.4 
mm) nei nostri segmenti, Aring è la semi altezza del segmento (generalmente 1.0-1.5mm), misurata 
nel senso di scorrimento del pistone, Cring è il recesso dato dalla curvatura del segmento, ossia la 
differenza tra la parte più sporgente del profilo e quella meno sporgente, Ering è il modulo di Young 
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del materiale, Tring è il carico tangenziale funzione delle precedenti variabili, Rring definisce la cur-
vatura del profilo del segmento ed è fondamentale per il controllo dell’attrito, CUring è il raggio di 
curvatura risultante sul lato della fascia a contatto con il cilindro (assieme a Rring è fondamentale 
nel controllo dell’attrito). Ciò che rimane da stimare è il coefficiente di attrito fring, variabile con 
l’angolo q dell’albero motore; per potere gestire la simulazione a diversi regimi occorre una for-
mulazione parametrica come quella che esprime la pressione in camera di combustione al variare 
dell’angolo motore. Una forma del tipo:

(08)                                                       fring=fcr+f0
.cos q2N+f1

.cosq2M

appare adeguata e, con riferimento alla Fig. 1, abbiamo:
f ≅0.002 è l’attrito minimo perseguibile, f0 è l’attrito metallo-metallo che si consegue in prossi-
mità di PMS e PMI, laddove c’è assenza del campo di moto; f1≅0.02 è il termine che tiene conto 
del campo di moto sviluppato e infine M ed N sono interi positivi opportuni. Per il momento ci 
accontentiamo dell’ipotesi che f0≅0.3, nei prossimi paragrafi avremo modo di approfondirne la 
sua natura. 
Il coefficiente di attrito, come si è detto all’inizio, è funzione del parametro di Stribeck S; secondo 
[5] e secondo quanto detto all’inizio del presente lavoro, il coefficiente d’attrito fring varia il suo 
valore a seconda del tipo di lubrificazione che si instaura. In regime elasto-idrodinamico le formu-
lazioni dipendono esclusivamente dalla curvatura della fascia, secondo quanto riportato in [2]. 
Ecco che allora il parametro di Stribeck per il contributo segmento-canna può essere messo in 
funzione delle precedenti grandezze, risultando: 

(09)                                                               µpiede
.|VP|

    

MOdELLO dELL’ATTrITO frA MANTELLO E CANNA 

Anche la geometria del pistone ha un ruolo rilevante nel determinare l’attrito fra il mantello e la 
canna. 
Secondo [2] è possibile definire il parametro di Stribeck Sskirt fra mantello e canna unicamente in 
funzione della geometria; da questo è poi possibile risalire a FNskirt secondo la regressione propo-
sta sempre in [2], semplificazione di una complessa analisi dinamica che esula dagli obiettivi di 
questa trattazione: 

  
 (10)      Sskirt≈   

Dbore - Dskirt

Dove: 
Dskirt è il diametro del pistone all’altezza dello spinotto (≅0.1 mm minore di Dbore), Cskirt è la lunghez-
za di recesso del mantello, ossia la differenza tra la parte più sporgente del profilo e quella meno 
sporgente, Askirt è l’altezza del mantello, FRICTskirt è infine la forza totale resistente.

Sring FNring

Rring2 .
CUring

π.Dbore

2
.Cskirt

7
8)( 1

8
(11)     FNskirt≈3000.In(Sskirt)-21000

(12)        FRICTskirt=FNskirt
.µhead

.Askirt
.|Vp|
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ALTrI MOdELLI dI ATTrITO 

Riportiamo di seguito i modelli utilizzati nel calcolo degli altri contributi che concorrono alla deter-
minazione della coppia resistente totale. 

MOdELLO dI ATTrITO dEI CuSCINETTI vOLvENTI 

All’interno del motore troviamo le due gabbie del manovellismo e due cuscinetti di banco. Le cop-
pie di attrito M saranno pertanto: 

(13) Mk=|Fk|.fVk
. rk 

Dove l’indice k assume i valori foot, head, crank, F la forza variabile nel tempo sullo specifico 
elemento rotolante, fV l’attrito volvente (assunto pari a 0.0015), r il raggio medio dell’elemento 
rotolante. 

MOdELLO dI ATTrITO dEgLI ANELLI dI TENuTA 

Gli anelli di tenuta sono situati all’esterno dei cuscinetti di banco e impediscono trafilamenti di fluido 
tra il carter pompa e l’esterno; il labbro interno dell’anello striscia sull’albero motore e dunque l’attri-
to che ne deriva è di tipo radente [11]; la coppia resistente MAN.TEN può essere così calcolata: 

(14) MAN.TEN= 2π.fRan.ten 
.|Ppump+kspring

.p0|
.r2

crank
.hAN-TEN

Dove l’indice fRAN.TEN è l’attrito radente tra anello e albero (circa 0.2-0.3, a seconda del materiale 
usato per il labbro, NBR o TEFLON®, Ppump è la pressione all’interno del carter pompa, variabile 
durante il ciclo, kspring tiene conto del precarico della molla interna all’anello di tenuta [11], p0 è la 
pressione esterna, rcrank è il raggio su cui avviene la frizione e hAN.TEN è la lunghezza del labbro in 
contatto con l’albero, stimata secondo [11] tra 0.3 e 1.3mm.

LAvOrO PErSO SuL vOLANO 

Il volano nelle macchine di nostra produzione funziona sia come ventola di raffreddamento (giran-
te radiale), che come generatore di energia elettrica (necessaria per dare corrente alla candela). 
La coppia assorbita dal volano è funzione della portata massica elaborata e del lavoro specifico 
che le palette svolgono; ciascuna di queste grandezze è poi riconducibile a funzioni del diametro 
della girante e della velocità dell’albero motore. Non vogliamo entrare nel dettaglio di come sti-
mare il lavoro specifico, ci limitiamo ad una formulazione molto semplificata che riduce il tutto ad 
una funzione della velocità periferica esterna; anche il valore di portata massica verrà ottenuto da 
una macro correlazione con le dimensioni medie del cilindro, in quanto va da sé che più è grande 
il cilindro e più aria dobbiamo pompare per poterlo raffreddare adeguatamente. Le equazioni che 
scriveremo saranno dunque:

(15) Gvol:=Scil
.Vcil

.rair       (16)  Scil≈0,9.D2
 (17)  Vcil≈0.023.D1,5.Re0,8  (18) Lvol≈0.375.D2.w2

(19)  Dvol≈0.069+615.0.V

Dove: Mvol è la coppia assorbita dal volano, Lvol è il lavoro massico ottenibile dalla palettatura 
(espressione semplificata per i motori EMAK), Dvol è il diametro del volano-girante, Dbore è l’alesag-
gio del motore Gvol è la portata massica elaborata, Scil è la stima dell’area frontale di attraversa-
mento dell’aria nel cilindro intubato (espressione semplificata per i motori EMAK), Re: è il numero 
di Reynolds rappresentativo del moto turbolento tra voluta e cilindro, vcil è la stima della velocità 
dell’aria che è in grado di garantire un adeguato coefficiente di scambio termico, espressione 
derivata da [9] e infine rair è la densità dell’aria a condizioni atmosferiche.

borebore vol
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rISuLTATI PrELIMINArI 

In definitiva le coppie di attrito che dobbiamo mettere in conto sono: 

(20)  Mring=FRICTring
.R.|sinq|   (21) Mskirt=FRICTskirt

.R.|sinq|  (22) Mhead=|Fhead|
. fVhead

.rhead  
              

(23)  Mfoot=|Ffoot|
. fVfoot

.rfoot                                                                    (24) Mcrank=|Fcrank|
. fVcrank

.rcrank  

(25) Mvol:= 
(Gvol

.Lvol)                  
(26)  Mfrict=Mring+Mskirt+Mhead+Mfoot+Mcrank+MAN.TEN+Mvol

La Fig. 5 mostra alcuni risultati conseguiti con i modelli finora sviluppati. In a) le spinte latera-
li stimate sul pistone mostrano una predominanza del contributo segmento-canna; questo è in 
accordo con la bibliografia nota. In b) le coppie ridotte all’albero motore mostrano che la quota 
parte maggiore è sempre dovuta al contatto segmento-canna, subito dopo si ha il contributo degli 
anelli di tenuta (anch’esso è un contatto strisciante), a seguire tutte gli attriti di tipo volvente. 
Infine in c) le coppie all’albero motore mostrano come la coppia effettiva sia data dalla coppia 
indicata decurtata della coppia resistente Mfrict; in particolare il picco di coppia resistente avviene 
proprio dopo il PMS quando si ha attrito alto (contatto metallo-metallo, coefficiente f0) e massima 
pressione di combustione. 

w

Figura 5 - Risultati preliminari: a) forze d’attrito su fasce e mantello; b) coppie resistenti sul motore; c) 
coppie all’interno dell’angolo giro.

PrIMA CAMPAgNA dI SIMuLAzIONI 

Per comprendere meglio come l’attrito influenzi le performance di un motore endotermico 2T sia-
mo andati a calcolare il rendimento organico h al variare di alcuni parametri quali numero di giri 
del motore RPM, numero di segmenti usati NS, altezza del segmento 2.Aring e entità del recesso 
Cring. Il rendimento cui sopra è definito come: 

(27)                                                h = 
Meffettiva =1-  

Mfrict

                                                       
Mindicata              Mindicata

Le simulazioni preliminari mostrano come, partendo dalla configurazione di produzione di una 
motore (NS=2, Cring=5µm, Aring=0.75mm), il rendimento aumenti rispetto la configurazione di pro-
duzione di un 5.5% circa nelle seguenti condizioni: NS=1, Cring=35µm, Aring=0.5mm. Tuttavia l’ado-
zione di un alto valore del recesso implica alti costi del segmento e l’adozione di uno solo di questi 
è percepita dal cliente finale come sinonimo di scarsa affidabilità: al momento l’unica variabile su 
sui intervenire rimane l’altezza ridotta del segmento. 
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uNA NuOvA fOrMuLAzIONE PEr IL COEffICIENTE dI ATTrITO 

Osservando la Fig. 5-c viene immediato pensare che se si riesce in qualche modo a controllare 
l’attrito f0 in prossimità dei PMS e PMI, si limita la potenza dissipata in attrito. Da cosa dipende f0? 
Ci viene in aiuto una formulazione proposta da Mistry e Priest [12] la quale sostiene che in assen-
za di campo di moto l’attrito metallo-metallo dipende unicamente dall’altezza del film d’olio hT : 

Figura 6 - Dettagli per la determinazione dell’attrito segmento-canna.

(28) hT=h0- 
Req                                             (29)       Req=(Rring+Rcyl)

0.5≈3÷16µm (valori usuali)
                       2π

22

Dove Rring, Rcyl, Req sono rispettivamente le rugosità del segmento, della canna e quella equivalen-
te. Dunque, pur rimanendo la legge temporale fring la medesima, il valore f0 non è pari a 0.3 ma 
varia a seconda del meato hT in funzione dell’accoppiamento canna-segmento, quindi entrano in 
gioco variabili finora escluse dall’esplorazione: la selezione del cilindro ed il diametro esterno del 
segmento. 
Nei motori di produzione EMAK i cilindri vengono classificati con due selezioni per ovvie ragioni di 
costo; la selezione è indicata sul cilindro mediante punzonatura con le lettere “B”, corrispondente 
ad un Dbore leggermente maggiore, ed una selezione “D”, corrispondente ad un Dbore leggermente 
inferiore. Di conseguenza anche i pistoni hanno analoghe selezioni, “B” e “D”; il motore assembla-
to non fa distinzioni e dunque lo stesso potrebbe avere o componenti tipo “B” o tipo “D” e proprio 
ciò, secondo la nostra ipotesi, spiega la sensibile variazione di potenza misurata da un motore 
all’altro. 
In questo contesto approfondiamo quanto era stato preannunciato nei paragrafi precedenti, ossia 
cerchiamo di capire come f0 può essere modellato al variare delle condizioni di contatto. Il valore 
assunto precedentemente come costante si manifesta solo quando il contatto è perfettamente 
secco, cosa che all’interno di un motore non avviene praticamente mai. Secondo la teoria adesiva 
dell’attrito [13], possiamo scrivere f0 come funzione dello “sforzo di taglio” delle asperità pASP e 
della loro durezza HVref, dando luogo ad una formulazione asintotica del tipo: 

(30)  
f0 = 

pASP

HVref

.           1
1-12.  pASP

          HVref
( )2

pASP è a sua volta funzione dell’altezza del meato hT che si viene a instaurare, dunque non è pro-
priamente lo sforzo di taglio del metallo ma assume un valore generalmente minore. Senza volere 
entrare nei dettagli di trattazioni troppo complicate che coinvolgono anche la statistica, secondo 
[10] e [14] si può scrivere:
   
(31)  pASP=pASP(loil,Eeq, h0,Req)      (32)  loil= Req

h0
               Dbore+ TOLLbore- (Dring+TOLLring

2h0=(33)
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SECONdA CAMPAgNA dI SIMuLAzIONI 

Vogliamo dimostrare con un semplice piano fattoriale come i vari parametri portino a differenze ap-
prezzabili di rendimento (quindi di coppia resistente, quindi di potenza). I fattori da considerare sono: 
A. selezione del cilindro: diametro medio B(largo) e diametro medio D(stretto); 
B. altezza segmento: 1.0mm, 1.5mm; 
C. tolleranza sul segmento D.45: PICCOLO o GRANDE (in funzione del gap misurato su calibro 

fisso D.45±0.001mm); 
D. attrito anello di tenuta-albero motore: 0.2 (ipotesi con TEFLON® oppure 0.3 (ipotesi NBR).
I parametri fissi: recesso Cring=5µm, n° segmenti NS=2 (configurazione in produzione), velocità 
RPM=6000. Le risposte che vogliamo monitorare sono: 
•	FMEP	(Friction	Mean	Effective	Pressure):	indica	il	livello	del	carico	resistente	dato	dagli	attriti;	
•Rendimento	organico	h;
•Attrito	fring. 

Figura 7 - Risultati della campagna di prove: FMEP, rendimento organico e attrito segmento-canna.

I dati vengono rappresentati su diagrammi polari, dove ciascuna ascissa è rappresentativa di uno 
stato di prova specifico (8 in tutto), le due curve rappresentano il risultato ottenuto con cilindro 
in selezione “D” (curva blu) e in selezione “B” (curva rossa). La linea verde della prima immagine 
rappresenta il solo valore sperimentale disponibile per la FMEP proveniente dall’archivio delle 
prove effettuate al banco dinamometrico su quella specifica macchina, della quale non è possibile 
definire il setup secondo i fattori citati in precedenza. Dalla prima delle Figg.7 osserviamo che: 
•	 Le FMEP stimate con il modello MAPLE® hanno innanzi tutto lo stesso ordine di grandezza del 

valore sperimentale, cosa di non poco conforto vista la complessità del modello; ovviamente 
non è possibile fare analisi della varianza del dato a valle della simulazione perché essa resti-
tuisce un solo valore. 

•	 Si può notare che ciascuna selezione, in determinate condizioni, può dare FMEP maggiori 
o minori del valore sperimentale, dunque ha senso ricercare la condizione che minimizza la 
FMEP o massimizzi il rendimento organico. 

•	 Passando poi allo studio del rendimento risulta vincente sempre la selezione B (largo), con 
performance superiori fino al 7%. Questo conferma, almeno qualitativamente, le ipotesi inizia-
li: la deriva delle performance del motore può essere ricondotta a variazioni di tipo tribologico 
derivate da selezioni diverse del motore. 

•	 L’influenza dell’anello di tenuta è marginale poiché le pressioni nel carter pompa sono dell’or-
dine della pressione atmosferica e dunque non si generano mai grandi forze di attrito radenti. 
L’attrito è per la selezione del cilindro D (stretta) sempre maggiore o uguale della selezione 
del cilindro B (larga). Cosa sta succedendo? Ogniqualvolta le selezioni del cilindro portino 
ad un meato hT mediamente più alto si consegue un minore valore di f0 , che scende fino a 
valori di 0.1 anziché rimanere a 0.3. Ci chiediamo a questo punto se anche i dati sperimentali 
possano confermare questa cosa.  
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uN PrIMO CONfrONTO CON LO SPErIMENTALE 

L’unica difficoltà nel realizzare il piano sperimentale di prova è stata quella di selezionare i seg-
menti sulla base del loro diametro esterno; per la peculiarità del componente e per le ristrette 
tolleranze non è possibile farne una misura diretta: i fornitori suggeriscono di derivare una misura 
esterna del diametro sulla base del gap che il segmento presenta se posto in un diametro calibra-
to opportuno. 

Figura 8 - Particolare del gap sul segmento e relativa analisi FEM per correlare i suoi scostamenti 
alla variazione di diametro esterno.

Figura 9 - Tabella di raccolta dati per la verifica sperimentale del modello MAPLE®

Figura 10 - a) FMEP a confronto: sperimentale VS simulato; b) Potenze sperimentali in condizioni controllate.
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Per convincerci di ciò abbiamo realizzato un semplice calcolo agli elementi finiti con ANSYS Wor-
kbench® per verificare quale variazione di diametro potessimo misurare semplicemente control-
lando il gap di chiusura. Successivamente sono state fatte le misure di circa 20 segmenti per tipo 
(altezza 2Aring=1.5mm, altezza 2Aring=1.0mm) sotto il lettore di profili: scostamenti dell’ordine di 
0,01 mm sul gap corrispondevano a variazioni di diametro esterno più che dimezzate (dell’ordine 
dei micron), impossibili da leggere direttamente con la strumentazione al momento disponibile 
in azienda. Ogni segmento è stato contraddistinto da un numero in modo da poterlo identificare, 
mediante apposita tabella, alla tipologia “segmento largo” o “segmento stretto”. 
La Fig. 10-a sintetizza in un diagramma polare i valori della sola FMEP, sia numerici che sperimen-
tali, per la sola velocità del motore RPM=6000. Possiamo osservare che: 
•	 come in Fig. 7 la curva verde rappresenta la FMEP dello stesso motore senza che siano note 

le configurazioni di selezioni e segmenti: le curve tratteggiate rappresentano la dispersione 
statistica del dato, dal momento che al freno dinamometrico vengono sempre effettuati sal-
vataggi multipli;

•	 le curve rosse rappresentano la FMEP ottenuta calcolata dai dati sperimentali, con la propria 
dispersione statistica. È evidente che in condizioni controllate si riescano ad apprezzare delle 
differenze significative sulla FMEP; si osservi solo che in questa campagna sperimentale gli 
anelli di tenuta non venivano cambiati, vista la poca influenza che l’attrito aveva dimostrato 
nella campagna precedete. Pertanto la coppia di condizioni “...cort0.2” e “...cort0.3” è di 
fatto la stessa prova: questo non inficia tuttavia la validità della prova. 

•	 La curva blu rappresenta la FMEP ottenuta con il modello MAPLE® fin qui discusso ed è ovvia-
mente priva di dispersione statistica. Il modello tende a sovrastimare le FMEP trovate speri-
mentalmente e sicuramente andrebbe tarato meglio, tuttavia l’attenzione deve essere posta 
sulla sua capacità di indicare la tendenza o meno al miglioramento. In tal senso il modello si 
dimostra abbastanza coerente con la realtà. 

•	 Le variazioni di FMEP risultano molto marcate (dell’ordine del 20-30% in più o in meno) e 
sembra che queste siano governate essenzialmente dall’altezza del segmento, in accordo con 
quanto visto nella prima campagna di simulazione. Questo fatto non è così scontato come 
potrebbe apparire, se si tiene presente che siamo soliti pensare all’attrito come a qualcosa di 
indipendente dall’estensione della superfice di contatto: le complesse condizioni di lubrifica-
zione che si instaurano fra segmento e canna del cilindro dimostrano che non è così. 

Dal momento che la FMEP è un parametro un po’ astratto conviene ragionare in termini di potenza 
misurata, parametro che senz’altro è più familiare all’utilizzatore finale. Si osservi a tal proposito 
la Fig. 10-b dove viene riportata la potenza misurata in condizioni controllate a due velocità diffe-
renti: le variazioni tra la migliore e la peggiore configurazione sono più contenute ma comunque 
di tutto interesse (7% circa), soprattutto se pensate in ottica di motori di piccola taglia (25-30cc) 
dove il peso percentuale delle FMEP è sicuramente maggiore per via della loro non scalabilità con 
la cilindrata del motore. 

LA rEgrESSIONE STATISTICA 

Sebbene graficamente sia chiaro intuire quali parametri pesino di più sull’efficientamento del 
motore (FMEP o POTENZA), è nostro dovere fare un’analisi scientifica più rigorosa. Utilizziamo a 
tal fine il software MINITAB® per fare un’analisi della varianza (AN.O.VA) e plottare il diagramma di 
Pareto delle significatività. Con riferimento alla Fig. 12 possiamo osservare che: 
Se ci concentriamo a guardare solo la FMEP vediamo che il parametro C (altezza segmento) è 
senz’altro quello più influente, in accordo con quanto visto con il modello matematico; seguono 
l’interazione CD (altezza segmento e tolleranza segmento) seguita subito dopo dal parametro D 
(tolleranza segmento). Questa è in accordo con le formulazioni più o meno complesse fatte nei 
paragrafi precedenti circa la variazione di f0 in funzione delle condizioni di contatto riscontrate. 
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Se spostiamo l’attenzione sulla BMEP (Brake Mean Effective Pressure), notiamo che il parametro 
più influente è, a differenza della FMEP, la velocità del motore: questa tuttavia è una cosa risaputa 
in ambito motoristico. È piuttosto interessante notare come la sequenza successiva di fattori e in-
terazioni in ordine decrescente di importanza sia la stessa per tutte le grandezze, fatta eccezione 
per il fattore A (numero di giri). È interessante notare come le interazioni ABC e ABD siano sempre 
più significative del solo parametro B (selezione cilindro) e delle interazioni di ordine minore AB, 
BC, BD: quando la fisica del modello è complessa (la lubrificazione elasto-idro-dinamica) non è 
possibile escludere a priori l’importanza delle interazioni ed un piano sperimentale OFAT (One 
Factor At Time, di cui spesso si abusa) non sarebbe stato in grado di cogliere queste differenze. 
Poiché, come abbiamo ribadito, siamo più interessati alla potenza del motore, l’analisi mostra 
che il fattore C (altezza del segmento) è il principale fattore da gestire in ottica di aumento delle 
performance; la tolleranza del segmento e le sue interazioni sono purtroppo non controllabili in 
quanto dipendono dal fornitore. In quest’ottica è interessante capire quale potenza aspettarsi da 
un motore con segmenti ribassati: la Fig. 13 illustra che il miglioramento conseguibile è almeno 
del 4% circa se si utilizza un segmento di altezza 1.0mm. 

CONCLuSIONI E uLTErIOrI SvILuPPI 
È stato sviluppato un modello matematico per stimare e confrontare fra di loro le diverse tipo-
logie di attrito che si incontrano in un motore a combustione interna monocilindrico a 2 tempi. 
Successive campagne di simulazione hanno messo in luce che le variazioni di performance di uno 
stesso motore possono essere ricondotte a problemi tribologici all’interfaccia segmento-canna 
del cilindro. Il modello è stato poi confrontato con dati sperimentali e si è visto che esso tende a 
sovrastimare le FMEP. Tali differenze sono da imputare essenzialmente a: 
- stima grossolana del lavoro perso sul volano-girante, dovuta all’assunzione di coefficienti che 
andrebbero tarati con un’analisi di sensibilità del modello: questo sarà l’obiettivo del prossimo 
stadio di sviluppo.  
- impossibilità di replicare sperimentalmente i livelli dei fattori “selezione cilindro” e “tolleranza 

Figura 11 - Pareto delle significatività dei fattori e delle loro interzioni.

Figura 12 - Aumento di performance conseguibile con l’adozione di segmento ribassato.
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segmento”, assunti come rappresentativi. In tal senso anche la selezione del pistone è stata man-
tenuta sempre fissa a “B” perché altrimenti il piano fattoriale sarebbe diventato troppo oneroso 
dal punto di vista operativo.  
- Sarà interessante vedere se l’adozione di segmenti ribassati permetterà di passare i test di affi-
dabilità del motore al banco e dunque di validare definitivamente la soluzione.  
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approccio innovativo
per la valutazione del rumore 
generato dallo SloShing
nei Serbatoi
sergio schiavone, lisa gragnani
ESI Italia, Bologna

Parole chiave: Finite Pointset Method; Meshfree; BEM; Vibroacustica; Sloshing; Rumore.

INTrOduzIONE

I movimenti di un fluido all’interno di un serbatoio o di una tubazione 
(sloshing) sono spesso sorgenti di rumore che si rilevano durante 
le fasi di prototipazione e la cui attenuazione può richiedere test 
di qualifica ed eventuali riprogettazioni. La previsione del rumore 
e delle vibrazioni causati dallo sloshing attraverso simulazioni 
numeriche può però risultare computazionalmente onerosa a causa 
della forte dipendenza dal tempo del fenomeno e dall’interazione tra 
fluido e struttura; d’altra parte risulta talvolta impossibile introdurre 
semplificazioni in quanto esse potrebbero comportare errori 
inaccettabili nella valutazione dei fenomeni vibroacustici. Pertanto 
nello studio di questo genere di fenomeni è stata introdotta nella 
metodologia di simulazione detta Fluid Structure Interaction (FSI) la 
tecnica del Finite Pointset Method (FPM), sviluppata dagli inizi degli 
anni 2000. Attraverso l’FPM si risolve infatti uno dei principali problemi 
della modellazione numerica in presenza di fluidi e cioè la realizzazione 
della mesh di calcolo del volume fluido; l’FPM rende infatti facilmente 
gestibili domini geometricamente complessi e deformabili e il pelo 
libero dei fluidi (Figura 1). ESI ha quindi inserito il modulo FPM 
all’interno del suo solutore strutturale VPS (Virtual Performance 
Solution) per offrire la possibilità di simulare l’interazione fluido-
struttura in modo efficiente.
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Figura 1: esempi di 
interazione fluido-
struttura con la 
tecnica FPM (in 
alto getto libero 
su struttura in 
gomma, al centro 
sloshing all’interno 
di serbatoio 
deformabile, in basso 
riempimento di un 
airbag).

fINITE POINTSET METhOd 
Il metodo FPM è una tipologia di simulazione che discretizza il dominio che verrà occupato dal 
fluido con delle particelle mass-free. Ogni particella è rappresentata da una sfera che interagisce 
con le altre sfere circostanti, ed il raggio delle sfere è denominato smoothing length h (Figura 2). 
Le particelle portano con sé tutte le variabili di stato significative e si muovono in accordo con 
una formulazione lagrangiana: l’algoritmo di gestione delle particelle evita accumuli indesiderati 
o la formazione di cavità nel dominio, eliminando o generando ad hoc le sfere rappresentative di 
una porzione di dominio fluido. 
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Figura 2: Schema di discretizzazione utilizzato con approccio FPM

La pressione sui contorni solidi del dominio fluido è applicata agli elementi FEM di tipo membrane o 
shell con cui si discretizzano le superfici, mentre il posizionamento delle particelle sulle membrane 
ed all’interno del dominio fluido è automatico e la lunghezza caratteristica h, che può essere assi-
milata alla minima dimensione di cella per una simulazione FEM, è gestita dall’utente sulla base di 
considerazioni anche geometriche, per esempio il valore minimo del raggio della particella potrebbe 
essere inferiore al raggio del foro più piccolo attraverso cui è previsto passaggio di fluido.

SIMuLAzIONE dELLO SLOShINg IN uN SErbATOIO 
Lo sloshing è un tipico esempio di utilizzo dell’FPM per la valutazione non solo della parte fluidodi-
namica ma anche del rumore risultante dall’interazione con le pareti del serbatoio. L’impostazione 
del modello fluidodinamico è generalmente caratterizzata da 3 step principali: 

1. importazione e gestione della geometria del serbatoio; 
2. generazione automatica di una mesh su tutte le superfici solide che delimitano il fluido sulla 

quale verranno agganciate le particelle mass free che giacciono sulla superficie del serbatoio 
(Figura 3); 

3. definizione di tutti i parametri che caratterizzano la simulazione: caratteristiche del fluido ed 
effetti di parete, condizioni iniziali e time-step, parametro caratteristico di smoothing length.

In caso di geometrie complesse il parametro smoothing length può essere reso variabile o dipen-
dente da un parametro geometrico caratteristico estrapolabile dalla geometria stessa; questo 
permette anche di considerare il serbatoio deformabile e non necessariamente rigido, come per 
esempio nel caso di sloshing in un serbatoio durante una simulazione di un crash test o del riem-
pimento di un airbag dopo l’urto del veicolo (Figura 1).
Grazie all’approccio FPM è possibile ottenere risultati sul riempimento, fluttuazioni di pressione 
ed eventuali stress a parete in tempi ragionevoli, se confrontati con la stessa simulazione effet-
tuata con approccio CFD “classico” in cui sono in genere presenti alcune complicazioni compu-

Figura 3: Mesh 
superficiale per una 

simulazione FPM
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Figura 4: Fasi successive ottenute tramite una simulazione di sloshing con FPM. Si può notare come 
vengano evidenziati gli effetti transitori del fenomeno, senza utilizzare le risorse computazionali 

necessarie per un calcolo CFD transitorio.

tazionali legate alla natura transitoria del fenomeno e alla presenza di interfacce tra fase fluida e 
fase gassosa (un calcolo CFD “classico” può avere una durata 5-10 volte superiore rispetto a un 
calcolo FPM a parità di condizioni).

STudIO ACuSTICO dEL ruMOrE PrOPAgATO                                 
AL dI fuOrI dEL SErbATOIO 
La tipologia di simulazione presentata nei paragrafi precedenti può essere utilizzata come primo 
step per ottenere in ultima analisi il rumore che si irradia a partire dal serbatoio verso l’ambiente 
esterno. Questa simulazione può essere eseguita in modo disaccoppiato, trascurando quindi l’ac-
coppiamento tra la struttura del serbatoio e il fluido che lo circonda, in genere l’aria (Figura 6). 
Innanzitutto è necessario eseguire un’analisi di tipo strutturale per verificare la risposta del siste-
ma al carico di pressione valutato col metodo FPM. Questo calcolo viene svolto nel dominio delle 
frequenze, il cui range dipenderà direttamente dall’intervallo di tempo e dalla frequenza di cam-
pionamento dell’analisi precedente. La geometria del solido può essere discretizzata con la stessa 
mesh utilizzata nel calcolo FPM purché si verifichi di descrivere adeguatamente il campo di spo-
stamento alle frequenze più alte considerate (avendo dunque almeno 6 elementi per le più piccole 
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Figura 5: Fluttuazioni di pressione durante una simulazione di sloshing con approccio FPM

lunghezze d’onda). Quindi i carichi di pressione 
sulle pareti solide, valutati con l’FPM, vengono 
trasferiti a un solutore strutturale (FEM) per il 
calcolo della risposta strutturale in frequenza 
valutata in termini di accelerazioni (o velocità) 
nodali (Figura 7).
Il secondo step della simulazione consiste nel 
calcolare il rumore irradiato all’esterno del 
serbatoio e viene affrontato con la tecnica del 
Boundary Element Method. Essa si presta parti-
colamente per questo tipo di problema rispetto 
per esempio alla modellazione FEM, in quanto il 
fluido che circonda il serbatoio non deve essere 
discretizzato nel suo volume ma può essere de-
scritto unicamente attraverso la discretizzazione 
del suo contorno bidimensionale. Pertanto nel 
caso specifico dello sloshing nel serbatoio, ba-
sterà realizzare una mesh bidimensionale di cal-

Figura 6: Metodologia 
di una simulazione 

vibroacustica a valle 
di una simulazione di 

sloshing.

Figura 5 - 
Fluttuazioni di 

pressione durante 
una simulazione 
di sloshing con 
approccio FPM
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Figura 7: Modi 
di vibrare della 
struttura -Output 
della simulazione 
strutturale FEM

Figura 8: Calcolo del 
rumore (fluttuazioni 
di pressione) -Output 
della simulazione 
BEM

ca risulterà poi automatica. Quindi le accelerezioni nodali calcolate nel precedente step saranno ap-
plicate come condizione al contorno di carico sulla mesh acustica e sarà possile, una volta svolta la 
simulazione BEM, conoscere in ogni punto del dominio acustico i valori della pressione. Per l’esem-
pio in analisi è stata creata appositamente una superifice sferica attorno al serbatoio su cui plottare 
un contour del sound pressure level (Figura 8). Conoscendo dunque il rumore irradiato dal serbatoio 
a causa dello sloshing sarà possibile modellare una sorgente che potrà essere successivamente 
utilizzata in simulazioni che includono sistemi più ampi. Ad esempio, nel caso di un autoveicolo, si 
potrebbe introdurre una sorgente di rumore aereo dovuta allo sloshing e verificare il campo acustico 
che si sviluppa all’orecchio del guidatore. 

CONCLuSIONI 
La realizzazione di una metodologia numerica efficiente per simulare processi dinamici, transitori 
e multifisici, attraverso la soluzione software ESI Virtual Performance Solution ed il suo modulo 
FPM, permette di prevedere gli effetti di diversi fenomeni (fluidodinamici, strutturali, acustici) in 
tempi brevi e senza ricorrere a grandi risorse computazionali. Per analizzare un problema com-
plesso che vede coinvolte più fisiche con diverse specificità, anche di tipo numerico, è fondamen-
tale l’impiego di una piattaforma unica in grado di gestirne in un unico ambiente 
l’accoppiamento tra le diverse condizioni al contorno (strettamente correlate le une alle altre) che 
diversamente risulterebbe complesso ed oneroso.

q

colo che descriva la super-
ficie esterna del serbatoio 
stesso. Questa mesh può 
essere più rada rispetto alla 
meh strutturale che descri-
ve il serbatoio, in quanto le 
lunghezze d’onda nel fluido 
aria sono maggiori rispetto 
alle lunghezze d’onda strut-
turali. Con il software VPS 
la mappatura delle accele-
razioni nodali dalla mesh 
strutturale a quella acusti-
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La crescente domanda di componenti elettrici 
miniaturizzati e dispositivi per l’Internet of Things 
(IoT) crea continuamente nuove sfide per chi pro-
getta microdispositivi come attuatori, controller, 
driver, sensori e trasmettitori. Dai “responsive 
equipment” ai dispositivi indossabili di monitorag-
gio, fino all’illuminazione a efficienza energetica 
per gli uffici e all’automazione nel manifatturiero, 
i tecnici devono rendere compatibili i componenti 
microscopici con il mondo macroscopico, crean-
do prodotti affidabili e innovativi. Questa distanza 
da colmare ha motivato i tecnici a trovare nuove 
soluzioni, elaborando le proprie idee nel contesto 
virtuale della simulazione numerica.
STMicroelectronics, uno dei leader mondiali 

Strutture affidabili e SiStemi indoSSabili
progettati con la Simulazione multifiSica

I tecnici di STMicroelectronics si affidano alla simulazione numerica per 
ottimizzare le loro soluzioni basate su dispositivi a semiconduttore e 

utilizzate per una grande varietà di applicazioni.

VALERIO MARRA

Figura 1: Geometria del sensore integrato per il monitoraggio delle condizioni di una struttura. Il sensore 
è evidenziato in blu.

Figura 2: Tecnica utilizzata per misurare la 
bioimpedenza di un organo.
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nella progettazione e nella produzione dei se-
miconduttori, conta 7500 dipendenti impegna-
ti nell’area di ricerca e sviluppo. Lucia Zullino, 
Technology R&D engineer in STMicroelectroni-
cs, racconta il loro lavoro: “Nel nostro campo, 
è necessario analizzare strutture molto piccole 
e studiare la loro interazione con package di 
grandi dimensioni in diverse configurazioni, per 
un’ampia varietà di ambienti e applicazioni”.
Per chi produce semiconduttori, la scelta del 
materiale e del progetto è delicata. È qui che la 
simulazione gioca un ruolo importante per la va-
lutazione dei materiali e per i parametri delle pre-
stazioni. “Molto del nostro lavoro viene effettuato 
attraverso il software COMSOL Multiphysics®, che 
utilizziamo per la validazione delle nostre ipotesi 
e per l’ottimizzazione dei prodotti”, spiega Zulli-
no. “In STMicroelectronics Italia ci sono circa 30 
persone che utilizzano questo software; sebbene 
apparteniamo a dipartimenti diversi e ci troviamo 
in aree fisicamente lontane, non cessiamo mai 
di ampliare e condividere la nostra esperienza ri-
guardo alle tecniche di modellazione matematica, 
che usiamo in molti progetti”.

Figura 3: Modello 3D creato a partire da immagini di tomografia computerizzata (TC, a sinistra), elaborata 
con strumenti CAD (al centro) e poi interpolata per generare i volumi (a destra) necessari per l’analisi.

LA SIMuLAzIONE MuLTIfISICA 
PEr LA rICErCA E PEr LA 
PrOgETTAzIONE
La simulazione viene utilizzata per comprendere le 
interazioni multifisiche in ogni fase del processo di 
sviluppo di molti prodotti. Alcuni esempi sono l’otti-
mizzazione di un reattore epitassiale per accelerare 
la produzione di wafer, il controllo della distorsione 
di un flusso reagente nel processo di attacco chi-
mico e lo studio, a livello microscopico, dell’intera-
zione tra la piastrina di silicio e il package nel quale 
viene inserita. Oltre alla progettazione e alla produ-
zione di microchip, i tecnici in STMicroelectronics 
lavorano al progetto di attuatori miniaturizzati come 
i microspecchi, che vengono utilizzati nei sistemi di 
riconoscimento che richiedono ottiche e dispositivi 
fotografici.Un altro esempio di progetto nel quale è 
stata utilizzata la simulazione multifisica riguarda 
lo studio del funzionamento di testine di stampa e 
il confronto di dispositivi che sfruttano due diversi 
principi di funzionamento: lo spostamento dell’in-
chiostro attraverso bolle generate dalla pressione, 
oppure l’utilizzo di una membrana azionata da PZT, 
un materiale ceramico piezoelettrico composto da 

Figura 4: Risultati della simulazione che mostrano il potenziale elettrico e la distribuzione di corrente in 
un torace umano.
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piombo-zirconato di titanio. Grazie a questo lavoro 
i ricercatori hanno potuto determinare che le testi-
ne dotate di un sottile strato di piezo offrono una 
migliore compatibilità con un’ampia gamma di in-
chiostri e garantiscono una maggiore velocità, una 
qualità di stampa superiore e una maggior durata 
delle testine stesse.

MONITOrArE LE CONdIzIONI 
dEL CALCESTruzzO
Enti statali e aziende implementano sensori ba-
sati su diverse tecnologie per monitorare l’evolu-
zione delle prestazioni del calcestruzzo nel corso 
degli anni. Nell’ambito di un progetto di sviluppo, 
si è utilizzata la simulazione per analizzare le pro-
prietà del calcestruzzo e prevedere la capacità 
di un sensore incorporato nel materiale (Figura 
1) di monitorare i cambiamenti dovuti all’invec-
chiamento e rimandare un segnale in superficie. 
Questo sistema di monitoraggio della “salute 
strutturale” (Structural Health Monitoring, SHM) 
è già stato implementato in Italia. Viene utilizzato 
in diverse strutture per valutare le condizioni del 
calcestruzzo e registrare i danni causati da qual-
siasi sollecitazione inattesa che possa influenzare 
l’integrità strutturale e l’affidabilità del sistema.

dISPOSITIvI INdOSSAbILI PEr IL 
MONITOrAggIO MEdICO
Negli anni, STMicroelectronics ha sviluppato mol-
te applicazioni nell’ambito del medicale. Nell’am-
bito di un progetto pilota, è stato concepito un ce-
rotto per misurare la bioimpedenza di un organo 
(per esempio il cuore) all’interno del corpo umano 
(Figura 2). Partendo dalla diagnostica per imma-
gini degli organi umani, i ricercatori hanno creato 
un modello 3D (Figura 3) per effettuare una si-
mulazione AC/DC nel dominio della frequenza 

Figura 5: Confronto tra valori di 
bioimpedenza misurati e simulati (a 
sinistra) con elettrodi di diversa forma e in 
diverse posizioni (a destra).

(Figura 4) e determinare l’effetto della forma e 
della posizione dell’elettrodo sui parametri fisio-
logici misurati. I risultati ottenuti dalla simulazio-
ne (Figura 5) si sono rivelati in ottimo accordo 
con le misure sperimentali e hanno consentito lo 
sviluppo, in diverse configurazioni, di un cerotto 
indossabile capace di rilevare cambiamenti fisio-
logici. Questi sensori permetteranno ai medici di 
effettuare monitoraggi per diverse malattie car-
diache, ottenendo dati in tempo reale, e di offrire 
le migliori cure ai pazienti grazie alla tecnologia 
più avanzata.

AffrONTArE uNA 
COMPLESSITà SEMPrE 
MAggIOrE grAzIE ALLA 
SIMuLAzIONE
“Grazie alla simulazione abbiamo acquisito co-
noscenze riguardo potenziali problemi e abbia-
mo trovato soluzioni migliori per ottimizzare i 
dispositivi a semiconduttore che saranno uti-
lizzati nel mondo esterno”, commenta Zullino; 
insieme ai suoi colleghi, vede l’opportunità di 
continuare a usare la simulazione multifisica in 
tutti gli aspetti dello sviluppo e rivela che sono 
già in corso studi sull’umidità all’interno del 
package e sulla possibilità di corrosione.
“Possiamo valutare materiali e strutture più 
rapidamente e selezionare i migliori: questo 
significa meno tempo speso per i test, decisio-
ni tecniche più fondate e scelte di mercato più 
veloci”, conclude Zullino. “Rispetto alle prove 
fisiche, possiamo implementare nuove solu-
zioni e verificarle a costo zero. La simulazione 
rappresenta uno degli strumenti chiave che in-
dirizzano l’innovazione”. 

Tratto dalla rivista “Multiphysics Simulation 
2018”.
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