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Dipende dagli obiettivi del progetto. L’ottimizzazione 
topologica serve a ottenere il miglior progetto possibile di 
una struttura per uno specifico uso. Così una staffa può 
essere ottimizzata per un singolo carico, un’altra per otto. 
La funzione Density Model aiuta gli ingegneri strutturali a 
semplificare il processo di ottimizzazione topologica.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri quali vantaggi può portare 
all’ottimizzazione topologica.

Come si ottiene il migliore dei 
progetti possibili?

comsol.blog/density-topology

L’ottimizzazione topologica di una 
staffa ne riduce il peso del 50%.
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Negli ultimi decenni, i notevoli 
miglioramenti negli algoritmi 
numerici e, più in generale, il 
grande sviluppo della mate-
matica computazionale han-
no permesso una diffusione 
estremamente rapida delle 
simulazioni numeriche in am-
biti molto diversificati: dall’in-
dustria alla medicina, dall’am-
biente allo sport. Tuttavia, 
nonostante gli algoritmi sem-
pre più sofisticati e i computer 
sempre più potenti, numerosi 
problemi richiedono ancora 
un’enorme quantità di tempo 
per essere simulati e impor-
tanti risorse computazionali 
da allocare, mentre la com-
plessità dei problemi è in co-
stante aumento, con esigenze 
sempre più ambiziose, quali 
la capacità di trattare modelli 
dipendenti da molti parametri, 
con scenari caratterizzati da 

incertezza da quantificare, dati 
da assimilare ed elaborare, e 
fisiche accoppiate. In questo 
contesto, la modellistica nu-
merica basata sullo sviluppo 
di metodi di riduzione compu-
tazionale [1] sta guadagnan-
do una certa popolarità, non 
solo presso gruppi di ricerca 
universitaria, in molti campi 
dell’ingegneria e delle scien-
ze applicate, seppure ancora 
con uno sfruttamento limita-
to, grazie alle loro proprietà di 
approssimare efficacemente 
in tempo reale la soluzione 
di equazioni differenziali alle 
derivate parziali parametriche 
con accuratezza garantita, 
quando ne è richiesta la certi-
ficazione del risultato, grazie a 
stime basate su residui, e na-
turalmente affidabilità.
Tali metodi si basano sul fatto 

che il calcolo ripetitivo dipen-
dente da parametri può essere 
organizzato per fasi computa-
zionali: una fase, detta offline, 
costosa, di preparazione degli 
ingredienti del calcolo (matrici, 
soluzioni significative del pro-
blema per alcune configurazio-
ni che fungono da basi) e una 
fase online, rapida, in tempo 
reale che è in grado di fornire 
la soluzione del problema, una 
volta assemblati gli ingredienti 
che dipendono dai valori dei 
parametri. Questo approccio 
permette di costruire le fasi del 
calcolo parametrico seguendo 
un paradigma di tipo black-
box con una relazione input-
parametro/output-soluzione 
ottenibile in tempo reale e 
senza necessariamente essere 
esperti di calcolo scientifico.
Questa visione sul calcolo 
scientifico si basa su una col-
laborazione computazionale 
tra tecniche classiche, quali gli 
elementi finiti, sfruttate offline, 
e tecniche di riduzione compu-
tazionale moderne che vengo-
no sviluppate nella fase online, 
che possono essere basate su 
metodi di proiezione (intrusivi) 
o di interpolazione data-driven 
(non-intrusivi) o di tipo misto.
L’approccio computazionale 
offline-online è anche perfet-

calcolo SciEnTiFico pEr 
l’innovazionE: modElli E mETodi 
di riduzionE pEr il calcolo 
paramETrico in TEmpo rEalE.
dal SupErcompuTEr al TablET
GIANLUIGI ROZZA*

*Professore ordinario di Analisi Nu-
merica presso la Scuola Internazio-
nale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste, delegato per il trasferimen-
to tecnologico e i rapporti con le im-
prese e coordinatore del dottorato 
in Analisi Matematica, Modelli e Ap-
plicazioni; Principal Investigator del 
progetto AROMA-CFD del Consiglio 
Europeo delle Ricerche; Membro 
del consiglio di gestione di SMACT 
Competence Center del Triveneto 
per Industria 4.0.
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tamente integrabile in diversi 
campi e tecnologie emergen-
ti come i gemelli digitali, che 
necessitano di importanti ca-
pacità di calcolo, in grado di 
combinare prestazioni com-
putazionali con assimilazione 
e analisi dei dati, ma anche 
in campi in cui l’intelligen-
za aumentata delle macchi-
ne - grazie all’apprendimento 
automatico e a internet - è 
un’esigenza crescente. Citia-
mo anche diverse applicazioni 
nella meccatronica in cui sta 
emergendo il calcolo in tem-
po reale, dalla stampa 3D alla 
produzione additiva. L’uso del 
calcolo offline-online nei pro-
blemi medici è ancora più am-

bizioso per via dei dati clinici, 
fisiologici e morfologici spe-
cifici del paziente da assimi-
lare e ricostruire nel modello 
computazionale ridotto, la cui 
interfaccia web consentirebbe 
di esportare il calcolo scienti-
fico negli ospedali su moderni 
dispositivi portatili.
Il calcolo parametrico offline-
online ha un ampio impatto 
potenziale in molti settori del-
la società dove l’esigenza di 
simulazione rimane alta - in-
dustria e medicina, ma anche 
scienze ambientali. Nel conte-
sto industriale tale approccio 
dovrebbe innovare il flusso di 
lavoro al fine di ridurre il tempo 
per trasferire un’innovazione 

sul mercato e i costi di simula-

zione relativi al test di un nuo-

vo prodotto. In questo modo la 

distanza tra il team di ricerca & 

sviluppo e il team di progetta-

zione in un’azienda sarà note-

volmente ridotta.

Riferimenti

[1] Hesthaven, J.S., Rozza, G. and 
Stamm, B., 2016. Certified redu-
ced basis methods for parametri-
zed partial differential equations. 

Cham, Switzerland, Springer. 

Links

https://mathlab.sissa.it
https://people.sissa.it/~grozza/

Calcolo offline-online e portabilità dal cluster verso devices moderni di uso 
comune. Applicazioni della metodologia a problemi di ottimizzazione,  ricostruzione 

di immagini e assimilazione dati con parametrizzazioni complesse. 
Esempi in ambito industriale e medico.

OFFLINE PHASE ONLINE PHASE

Portable devicesHPC cluster

Real time
simulations
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Roma, al via il 
finanziamento peR la 
costRuzione del dtt 
da paRte di enea peR il 
nucleaRe pulito
La sfida della fusione 
nucleare per produrre energia 
pulita e sicura entro il 2050 
vede il coinvolgimento dei 
principali Paesi industrializzati 
con una forte leadership da 
parte dell’Italia.

Nella sede di Roma dell’Enea 
(Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico 
sostenibile), è stato firma-
to l’accordo che prevede lo 
stanziamento di 250 milio-
ni di euro che la BEI, Banca 
Europea degli Investimenti, 
ha concesso all’agenzia ita-
liana per la costruzione del 
Divertor Tokamak Test (DTT), 
ambizioso progetto per un 
nucleare pulito. Si tratta di 
replicare in scala sulla Terra 
il processo di fusione nuclea-
re, «il meccanismo di funzio-
namento del Sole» lo ha de-
finito il presidente dell’Enea 
Federico Testa, presente 
all’evento, al fine di ottenere 
energia pulita e virtualmente 
illimitata. La reazione di fu-
sione prevede che atomi leg-
geri vengano uniti tra loro, 
convertendo una parte della 
loro massa originale in una 
quantità enorme di energia. 
A differenza della fissione 
nucleare, ormai superata e i 
cui rischi e limiti sono triste-
mente noti, la fusione nucle-
are è un processo intrinse-
camente sicuro, che richiede 
come reagenti il deuterio ed 
il trizio, isotopi dell’idrogeno 
largamente reperibili, ed ha 

l’elio, inerte e non tossico, 
come prodotto finale. Gli 
scarti generati dalla fusione 
presentano una emivita de-
cisamente ridotta rispetto 
al caso della fissione, con 
la possibilità di riciclare i 
componenti del reattore già 
dopo 100 anni. La realizza-
zione del DTT è sicuramente 
una tappa importante nella 
Roadmap europea per la fu-
sione: esso costituisce un 
ponte di collegamento tra 
Iter, la cui costruzione è già 
in corso a Cadarache nel sud 
della Francia e DEMO, at-
tualmente in fase di studio. 
Il ruolo del primo è dimostra-
re la fattibilità della fusione 
nucleare alla scala di un im-
pianto di produzione di ener-
gia, mentre sarà demandato 
al secondo il compito di pro-
durre energia elettrica netta 
grazie allo stesso processo. 
Poiché le due strutture sono 
piuttosto diverse in termini 
di dimensioni, il DTT nasce 
come anello intermedio tra i 
due, rendendo meno brusco 
il passaggio di conoscenza 
tra un progetto e l’altro e 
fornendo la possibilità di stu-
diare in maniera dettagliata 
il divertore, organo deputato 
all’estrazione di energia in 

questo tipo di impianti. La 
macchina sarà costruita a 
Frascati, nei pressi di Roma, 
la durata prevista per il pro-
getto è di trentadue anni. 
Oltre ai fondi messi a dispo-
sizione dalla BEI, EUROfu-
sion (programma dell’Unione 
europea per la produzione 
di energia nucleare pulita 
e sicura lanciato nel 2014) 
contribuirà con 60 milioni, 
il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricer-
ca scientifica con 40 milioni, 
il Ministero dello Sviluppo 
Economico con 40 milio-
ni, la Regione Lazio con 25 
milioni. L’impatto previsto 
sul Pil italiano sarà di circa 
2 miliardi con 1500 posti di 
lavoro di cui 500 scienziati 
e tecnici. Oltre a Federico 
Testa, l’evento ha visto la 
partecipazione del Vicepre-
sidente della Regione Lazio 
Daniele Leodori, del Presi-
dente di EUROfusion Ambro-
gio Fasoli, della responsabile 
Unità Ricerca Euratom della 
Commissione Ue Elena Righi 
Steele e del Vicepresidente 
della BEI Dario Scannapieco. 
Quest’ultimo ha commenta-
to: «È la prima volta che la 
BEI finanzia Enea senza sup-
porto dello Stato» sottoline-
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ando poi il duplice vantaggio 
del progetto, sia per quanto 
riguarda l’Italia, che benefi-
cerà a livello di ricerca e di 
imprese all’indotto creato da 
un evento di questa portata, 
sia a livello mondiale, in ter-
mini di lotta al cambiamen-
to climatico e di salvaguar-
dia ambientale: «Il progetto 
ENEA ha due aspetti fonda-
mentali per l’Europa: innova-
zione e lotta al cambiamen-
to climatico. Sono entrambi 
campi in cui dobbiamo fare 
di più se vogliamo guardare 
al futuro del nostro pianeta 
con speranza e ottimismo, 
concentrandoci responsa-
bilmente sul lungo periodo 
senza l’ansia del brevissimo 
termine che troppo spesso 
condiziona le scelte sull’al-
locazione delle risorse fi-
nanziarie. Sono orgoglioso 
che la BEI sostenga per una 
quota importante la realiz-
zazione dei nuovi laboratori 
di Frascati». La sfida della 
fusione nucleare per pro-
durre energia pulita e sicura 
entro il 2050 vede il coinvol-
gimento dei principali Paesi 
industrializzati con una forte 
leadership da parte dell’Ita-
lia. «Il progetto DTT ha detto 
Lorenzo Fioramonti, ministro 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca rappresenta sicura-
mente un’opportunità stra-
ordinaria per il nostro Paese 
e questo esperimento con-
sentirà alla comunità scienti-
fica del nostro Paese di con-
tinuare la propria tradizione 
di eccellenza mondiale nel 
campo della fusione».

Andrea Chiappa

DIgITAL TwIN E IN SILICO TRIALS:
LA mEDICINA DEL FuTuRO

Si è da poco concluso il IX Congresso Nazionale di Bio-
meccanica promosso dal Capitolo Italiano della Società 
Europea di Biomeccanica. L’appuntamento di quest’anno è 
stato ospitato nella bella città di Bologna ed ha visto come 
tema del simposio tematico quello della Biomechanics for 
in silico clinical trials. Il tema trattato è di assoluta impor-
tanza ed attualità. Negli ultimi dieci anni, infatti, la crescen-
te affidabilità e le migliorate prestazioni di modelli compu-
tazionali hanno cambiato l’approccio ai test clinici. 
Nuovi trattamenti farmacologici, nuovi dispositivi, nuove 
tecniche chirurgiche sono testati, attraverso prove clini-
che, in-silico con frequenza sempre più crescente.  Il mon-
do dell’in-silico è uscito dai laboratori ed è arrivato all’FDA 
e all’ASME uscendoci con regole e normative su come 
arrivare in clinica. In questo simposio tematico abbiamo 
avuto un’ampia panoramica delle sperimentazioni cliniche 
in-silico in corso, in vista della sfida futura del mondo della 
ricerca e dall’industria. 
Il congresso di Bologna ha visto la partecipazione di 99 
ricercatori di cui quasi la metà giovani ricercatori. Sotto 
il sole delle due torri si sono susseguite 37 presentazioni 
orali, tenute per lo più da giovani dottorandi italiani, e sono 
stati presentati 35 poster. Alla già elevata qualità dei lavori 
esposti dai nostri giovani ricercatori italiani si sono aggiun-
te tre importanti letture plenarie di alto profilo internazio-
nale, unendo ancora di più il mondo accademico con quello 
dell’industria grazie ad un talk tenuta dal CEO di Insilico-
trials ed alla presenza di altri importanti sponsor industria-
li. L’internazionalità del congresso Italiano è oramai una re-
altà, dimostrata dall’alta affluenza di ricercatori stranieri a 
conferma dell’elevato valore della ricerca condotta in Italia. 
Una delle azioni del Capitolo Italiano della Società Europea 
di Biomeccanica è proprio quella di promuovere i giovani 
ricercatori: anche quest’anno sono stati premiati i lavori 
nelle categorie della miglior tesi di laurea, della miglior pre-
sentazione tematica, della migliore presentazione generale 
e il miglior poster. Anche qui il ruolo dell’industria è stato di 
fondamentale importanza grazie a due premi sponsorizzati 
dai partner industriali. Pronti per la X edizione? Ci vediamo 
a Massa il prossimo anno!

Ing. Simona Celi
Responsabile BioCardioLab
Fondazione Toscana G. Monasterio 
Ospedale del Cuore – Massa 
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a piedi nudi nel 
cemento:  
in un anno consumati 
24 mQ di suolo 
cittadino peR oGni 
ettaRo di aRee veRdi  

Si passeggerà a piedi nudi nel 
cemento e sempre di meno nel-
le aree verdi cittadine: aumenta 
lo spreco di suolo soprattutto 
all’interno delle città italiane. In 
particolare nelle aree urbane ad 
alta densità solo nel 2018 abbia-
mo perso 24 metri quadrati per 
ogni ettaro di area verde. In tota-
le, quasi la metà della perdita di 
suolo nazionale dell’ultimo anno 
si concentra nelle aree urbane, 
il 15% in quelle centrali e semi-
centrali, il 32% nelle fasce perife-
riche e meno dense. La cemen-
tificazione avanza senza sosta 
soprattutto nelle aree già molto 
compromesse: il valore è 10 volte 
maggiore rispetto alle zone meno 
consumate. 
Record a Milano dove la totalità 
del consumo di suolo spazza via 
11 ettari di aree verdi (su un totale 
di 11,5 ettari). In controtendenza 
Torino che inverte la rotta e inizia 
a recuperare terreno (7 ettari di 
suolo riconquistati nel 2018). 
Il fenomeno non procede di pari 
passo con la crescita demogra-
fica: ogni abitante italiano ha in 
“carico” oltre 380 m2 di superfi-
ci occupate da cemento, asfalto 
o altri materiali artificiali, un va-
lore che cresce di quasi 2 metri 
quadrati ogni anno, con la po-
polazione che, al contrario, di-
minuisce sempre di più. È come 
se, nell’ultimo anno, avessimo 
costruito 456 metri quadrati per 
ogni abitante in meno.
Informazioni più dettagliate:
www.isprambiente.gov.it
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Materiali leggeri e resistenti, 
adatti alla produzione di com-
ponenti per l’industria aero-
nautica, ma non solo. Oggi 
è teoricamente disponibile 
una nuova classe di materiali 
compositi laminati, costituiti 
cioè da numerosi strati di ma-
teriali differenti combinati tra 
loro attraverso un processo di 
manifattura additiva: i compo-
siti VAT (Variable Angle Tow), 
in cui le fibre di materiale, 
generalmente carbonio, sono 
disposte secondo direzioni 
curvilinee. Una differenza so-
stanziale rispetto ai compositi 
a fibre dritte, che sono ampia-
mente applicati nella produ-
zione (ad esempio, vengono 
correntemente impiegati per 
realizzare strutture aeronauti-
che). I compositi VAT, rispetto 
a quelli lineari, presentano mi-
gliore resistenza e leggerezza. 
L’applicazione industriale di 
questa tecnologia però non 
è ancora possibile perché la 
loro stampa 3D, che avvie-
ne con processi automatici, 
produce inevitabilmente dei 
difetti indesiderati come sac-
che vuote, sovrapposizioni o 
disallineamento delle fibre. 
 Il progetto PRE-ECO (a new Pa-
radigm to RE-Engineering prin-
ted COmposites) propone un 
approccio radicalmente nuovo 
a questo problema ed è valso 
ad Alfonso Pagani, giovane as-

segnista di ricerca del Diparti-
mento di Ingegneria meccanica 
e aerospaziale del Politecnico 
di Torino, il prestigioso ricono-
scimento dell’UE ERC Starting 
Grant, con un finanziamento 
di quasi un milione e mezzo di 
euro in cinque anni. 
Il progetto non si concentra 
sulla risoluzione dei processi 
di stampa 3D che provocano i 
difetti, ma parte proprio dalla 
modellizzazione dei materiali 
compositi VAT. L’uso di metodi 
numerici innovativi permette-
rà di includere con precisio-
ne nel modello i difetti che 
si producono durante la fab-
bricazione e la loro propaga-
zione dalla scala delle fibre a 
quella della struttura finale e, 
di conseguenza, renderà pos-
sibile includere la “firma tec-
nologica” (cioè le particolari 
caratteristiche, difetti inclusi, 
di ogni singola stampante 3D 
industriale) fin dalle prime fasi 
del design del prodotto, per ot-
tenere le proprietà desiderate 
secondo una filosofia di pro-
getto damage-tolerant. 
Le applicazioni aeronautiche 
di questa metodologia di pro-
duzione potrebbero produrre 
notevoli vantaggi dal punto di 
vista della sostenibilità am-
bientale. Ad esempio, un aero-
plano costruito con materiali 
compositi VAT potrebbe ridur-
re il consumo di carburante di 

un ulteriore 3-4% rispetto ai 
velivoli in composito di ultima 
generazione. Questo, conside-
rato il numero degli aeroplani 
in circolazione, comportereb-
be un significativo migliora-
mento delle emissioni globali. 
Ma il progetto è altamente 
multidisciplinare e produrrà 
avanzamenti in aree scientifi-
che come la meccanica strut-
turale, il calcolo numerico, gli 
algoritmi di intelligenza arti-
ficiale, la stampa 3D e più in 
generale l’additive manufactu-
ring. Il progetto potrà inoltre 
aprire la strada anche a nuove 
applicazioni, nell’ambito dei 
bio- e dei meta-materiali. 

Il progetto ERC di Alfonso Pagani del Politecnico di Torino PRE-ECO 
svilupperà nuovi modelli matematici che renderanno possibile l’uso 
industriale dei materiali compositi VAT (Variable Angle Tow) per 
l’aeronautica e non solo.

NuOVI mODELLI PER 
mATERIALI STAmPATI IN 3D 
PIÙ ROBuSTI E LEggERI
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“Progettare materiali composi-
ti per mezzo delle nuove tec-
niche di manifattura additiva 
non può prescindere dall’uso 
di opportuni metodi di analisi e 
verifica. I presupposti ci sono, 
e si fondano sulle nuove teo-
rie delle strutture basate sulla 
CUF e su algoritmi cognitivi; la 
rivoluzione è alle porte”, com-
menta Alfonso Pagani. 
“Sono felice del risultato con-
seguito da un giovane ricer-
catore dell’Ateneo, che testi-
monia un ambiente di ricerca 
favorevole allo sviluppo della 
ricerca radicalmente innova-
tiva. Il progetto vincitore è in- 
fatti l’evoluzione di un’idea svi-

luppata da Pagani nel progetto 
“Adamus”, sostenuto dal Ban-
do di Ateneo “Metti in rete la 
tua idea di ricerca” finanziato 
dal Politecnico e da Compagnia 
di San Paolo: la dimostrazione 

alfonso pagani ha un dottorato in ingegne-
ria aeronautica della city university of lon-
don e un dottorato in fluidodinamica del 
politecnico di torino, dove attualmente è 
ricercatore presso il dimeas -dipartimen-
to di ingegneria meccanica e aerospaziale. 
le sue attività di ricerca riguardano prin-
cipalmente lo sviluppo di modelli avanzati 
per le strutture aerospaziali e i materiali 
compositi, i metodi numerici per la mec-
canica dei solidi, lo studio di non-linearità 
geometriche e post-buckling. È autore e 
co-autore di circa 100 lavori scientifici, 
tra cui 75 articoli su riviste internazionali. 

che le azioni attuate dall’Ate-
neo per stimolare le capacità 
dei giovani ricercatori portano 
risultati importanti”, aggiunge 
il Rettore Guido Saracco.

 Fonte: Politecnico di Torino
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Il Sole irradia la Terra con un 
infinito spettro di frequenze 
elettromagnetiche, un arco-
baleno di colori come violet-
to, blu, azzurro, verde, giallo, 
arancione e rosso. Ogni colo-
re corrisponde ad un fotone 
con diversa energia, e tutti 
possono essere raccolti per 
produrre elettricità. Le tec-
nologie fotovoltaiche attual-
mente in uso non sono però 
in grado di sfruttare tutto lo 
spettro solare, e nel migliore 
dei casi i dispositivi arrivano a 
raccogliere solo due terzi dei 
fotoni disponibili.
Per rendere più efficienti i di-
spositivi il cui funzionamento 
si basa sull’assorbimento del-
la luce solare (come ad esem-

pio le celle solari) è necessa-
rio sfruttare una strategia che 
consenta di sfruttare la luce 
sprecata. Per risolvere que-
sto problema, un team di ri-
cercatori del Dipartimento di 
Scienza dei Materiali dell’Uni-
versità degli Studi di Milano 
– Bicocca, guidati da Angelo 
Monguzzi, professore asso-
ciato di Fisica Sperimentale 
della Materia, e da Angiolina 
Comotti, professore ordina-
rio di Chimica Industriale, ha 
progettato e sintetizzato delle 
particolari nanoparticelle po-
rose multicomponente fluore-
scenti (ePAF) per migliorare 
l’efficienza di raccolta della 
luce delle celle solari.
I risultati della ricerca sono 

stati recentemente pubbli-
cati su Advanced Materials, 
con il titolo “Engineering Po-
rous Emitting Framework Na-
noparticles with Integrated 
Sensitizers for Low-Power 
Photon Upconversion by Tri-
plet Fusion” (doi: 10.1002/
adma.201903309).
Le nanoparticelle porose mul-
ticomponente fluorescenti 
(ePAF) catturano i fotoni spre-
cati e li convertono in fotoni 
ad alta energia che vengono 
poi facilmente assorbiti dai 
dispositivi. Questa trasforma-
zione (il cosiddetto meccani-
smo di upconversion) funzio-
na grazie all’interazione tra 
due molecole: un’antenna, 
che cattura l’energia all’in-

NANOANTENNE INVISIBILI  
CHE NON SPRECANO ENERgIA SOLARE
Nanoparticelle porose fluorescenti che catturano e modificano l’energia della 
luce emessa dal Sole, come delle piccole antenne invisibili. Gli emitting porous 
aromatic frameworks (ePAF) sono il nuovo materiale sviluppato dall’Università 
di Milano-Bicocca per cercare di non sprecare neanche un raggio luminoso (un 
fotone per la fisica quantistica) prodotto dalla nostra stella.
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terno della nanoparticella 
porosa, ed un convertitore/
emettitore, che costituisce 
la struttura della particella 
stessa, che riceve l’energia 
dall’antenna e genera i fotoni 
ad alta energia
Si tratta del primo esempio 
di materiale solido completa-
mente organico multicompo-
nente per upconversion di fo-
toni, da integrare in dispositivi 
funzionanti per migliorarne la 
performance e favorirne l’uti-
lizzo su larga scala come fonte 
di energia rinnovabile. Questo 
nanomateriale mostra efficien-
ze simili ai sistemi modello in 
liquido, poco adatti ad essere 
integrati in dispositivi reali.  
«In questo sistema - spiega 
Angelo Monguzzi - le moleco-
le convertitore sono artificial-
mente organizzate in un reti-
colo irregolare che permette 
il trasporto dell’energia assor-
bita e quindi la manipolazione 
della luce solare». «Il grande 
vantaggio di questo sistema- 
continua Angiolina Comotti - è 

la possibilità di sfruttare l’alto 
grado di porosità del reticolo 
per incorporare la quantità de-
siderata di molecola antenna 
controllando la composizione 
del materiale finale che rego-
la l’efficienza del processo di 
conversione». «La realizzazio-
ne di questo materiale com-
plesso - conclude Monguzzi 
-  si basa su concetti assoluta-

mente generali, che potranno 
portare allo sviluppo di nuovi 
nanomateriali luminescenti 
avanzati da impiegare in altri 
campi della fotonica e dell’op-
toelettronica, per esempio per 
produrre nuovi markers per 
bio-imaging e nuovi sensori 
luminosi per sostanze nocive 
e pericolose».

unimib.it

a) Processo di photon 
upconversion in 

nanoparticelle porose 
fluorescenti ePAF  

b) Immagine al 
microscopio a scansione 

elettronica delle 
nanoparticelle ePAF 

c) Fotografia digitale 
degli ePAF in 

dispersione. Irraggiati 
con un laser verde, è 
possibile osservare la 
loro emissione blu ad 

energia superiore.

Upconversion di fotoni 
in nanoparticelle porose 

fluorescenti.
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training su applicazioni di auto-
mazione, sul funzionamento di 
impianti automatizzati e anche 
sulla risoluzione dei problemi 
che possono emergere. Cia-
scun allievo della classe potrà 
connettersi al sistema di auto-
mazione tramite il pc a dispo-
sizione e potrà programmare 
il software di supervisione e 
la logica di automazione, para-
metrizzare gli inverter e quindi 
comandare e analizzare il com-
portamento dei vari motori 
elettrici, realizzando così l’inte-
ro programma didattico della 
specializzazione. Il Laboratorio 
dell’istituto potrà inoltre con-
tare su un piano formativo stu-
diato specificatamente da Sie-
mens Italia per i docenti su tre 
anni, che avrà lo scopo di for-
nire le giuste nozioni e consoli-
dare le conoscenze nell’ambito 
dell’automazione. I docenti sa-
ranno quindi in grado di porta-
re avanti attività di formazione 
su questo tipo di impianti da 
poter utilizzare anche in ambiti 
esterni alla scuola.

www.siemens.it

fantoni e siemens:
la fabbRica 4.0 in classe

Una riproduzione dell’innova-
tivo impianto per la produzio-
ne di pannelli Mdf (Medium-
density fiberboard) Plaxil 8 
del Gruppo Fantoni, è stata 
donata all’I.S.I.S. Malignani 
di Udine affinché gli studenti 
del triennio di elettrotecni-
ca e automazione si possano 
preparare sui principi dell’au-
tomazione digitale e dell’Indu-
stria 4.0. Fantoni, insieme a 
Siemens Italia, partner tecno-
logico, si pone così l’obiettivo 
di sostenere la formazione di 
una figura tecnica sempre più 
rara, ricercatissima in tutti i 
settori produttivi, quella cioè 
dell’operatore di impianti di 
ultima generazione.
Spesso le scuole non hanno 
modo di dotarsi delle tecno-
logie più recenti e in costan-
te evoluzione e la formazio-
ne pratica rischia, in questo 
modo, di essere realizzata su 
macchine obsolete. Tuttavia, 
per far funzionare l’Industria 
4.0 servono tecnici e operai 

specializzati 4.0. È questa la 
ragione che ha spinto Fantoni 
a donare due pannelli, dotati 
di tecnologia Siemens di ulti-
ma generazione, destinati agli 
innovativi laboratori dell’Istitu-
to Malignani.
I due pannelli riproducono 
l’impianto produttivo Plaxil 8 
del Gruppo Fantoni, entrato in 
produzione nel maggio 2017 a 
Osoppo, in provincia di Udine 
e dotato di soluzioni tecnolo-
giche all’avanguardia come la 
gestione e controllo da remoto 
di tutti i sistemi di elettronica, 
meccanica, informatica e chi-
mica. I due pannelli didattici 
sono equipaggiati con tecno-
logia Siemens di ultima gene-
razione, dai PLC (Programma-
ble Logic Computer) Simatic 
S7-1500, alla piattaforma di 
ingegnerizzazione TIA Portal, 
al sistema di supervisione HMI 
(Human Machine Interface), 
fino agli azionamenti dei mo-
tori elettrici della famiglia Si-
namics. I due pannelli saranno 
operativi da questo anno sco-
lastico e permetteranno agli 
studenti di fare esperienza e 
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ansYs 2019 R3 potenzia 
le soluzioni peR 
la pRoGettazione 
di veicoli a Guida 
autonoma

Con il lancio di ANSYS Auto-
nomy, parte di ANSYS 2019 
R3, ANSYS permetterà agli 
ingegneri di sviluppare veicoli 
autonomi più sicuri grazie alle 
avanzate funzioni di simulazio-
ne di scenari ad anello chiuso, 
di sviluppo automatizzato di 
software di guida e di control-
lo, di analisi della sicurezza 
funzionale, di simulazione di 
sensori, camere, lidar e radar.  
I veicoli a guida totalmente 
autonoma saranno presto una 
realtà e pertanto la sicurezza 
operativa diventa più impor-
tante che mai. I veicoli autono-
mi richiedono processi di test 
rigorosi in ambienti complessi 
e condizioni estremamente 
variabili: per effettuare i test 
fisici sarebbero necessari mi-
liardi di chilometri di guida o 
di volo, un approccio dispen-
dioso in termini di tempo e 
dai costi proibitivi. L’uso della 
simulazione per testare vir-
tualmente i veicoli autonomi 
è la sola opzione possibile per 

validare la sicurezza dei siste-
mi e velocizzare lo sviluppo dei 
veicoli. ANSYS 2019 R3 offre 
soluzioni forti - dai sensori agli 
ambienti virtuali fino all’intelli-
genza artificiale - che permet-
tono di velocizzare lo sviluppo 
e l’utilizzo sicuro dei veicoli 
autonomi su strada e nell’aria.  
Ultima novità è ANSYS Miner-
va, un prodotto di condivisione 
delle conoscenze dedicato alle 
simulazioni critiche basato su 
Aras. Minerva permette di mi-
gliorare la produttività e mas-
simizza il valore di business 
degli investimenti in tecnolo-
gie ingegneristiche esistenti 
offrendo ingegneria di sistema 
basata su modelli, gestione dei 
dati e processi di simulazione, 
tracciabilità dell’intero ciclo di 
vita, integrazione dei processi, 

ottimizzazione del progetto e 
funzionalità di data science per 
i dati di simulazione. ANSYS 
Minerva è fondamentale per la 
gestione della quantità dei dati 
di simulazione necessari per il 
test di sistemi complessi come 
i veicoli a guida autonoma. 
“All’interno di ANSYS 2019 
R3, ANSYS Autonomy in-
tegra i prodotti ANSYS più 
importanti in un ambiente 
completo di test e sviluppo 
virtuale ottimizzato per i vei-
coli autonomi”, afferma Eric 
Banteigne, general manager 
della Systems Business Unit 
ANSYS. “Le nostre soluzioni 
all’avanguardia, unite a quelle 
del vasto ecosistema di part-
ner, permettono ai clienti di 
accelerare il futuro della gui-
da autonoma sicura”.
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I ricercatori del Gear Research Centre (FZG), della Technical 
University of Munich (TUM), in Germania, hanno trasformato 
uno dei loro modelli multifisici in una app per la simulazione 
di contatti tra ingranaggi a lubrificazione elastoidrodinamica 
termica (TEHL). La loro esperienza mostra come affrontare 
complessi problemi multifisici accoppiati che combinano 
la meccanica strutturale e il trasferimento di calore con la 
fluidodinamica computazionale.

la SimulazionE dà una SvolTa 
alla ricErca Tribologica
VALERIO MARRA

Un buon esempio della complessità che possono raggiungere i problemi di simulazione in 
ambito ingegneristico nel XXI secolo è rappresentato dalla lubrificazione elastoidrodinamica 
(EHL). L’EHL descrive l’accoppiamento tra le deformazioni di due superfici a contatto (come av-
viene per esempio nei cuscinetti e negli ingranaggi) e l’idrodinamica che porta alla separazione 
di entrambe le superfici. Se si considerano anche gli effetti termici, si parla di lubrificazione ela-
stoidrodinamica termica (TEHL). Lo spessore del film lubrificante è solitamente nell’ordine dei 
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Figura 1:  Immagine 
fotografica ad alta 
velocità di una coppia 
di ingranaggi lubrificati 
in funzione (a sinistra) 
e schema del contatto 
EHL (a destra).

micron o inferiore, ma sufficiente a garantire un basso livello di attrito e usura. La conoscenza 
dettagliata dei meccanismi della TEHL aiuta a migliorare la densità di potenza, l’efficienza e il 
comportamento NVH (noise-vibration-harshness) dei sistemi di trasmissione. 
La chiave è progettare i contatti lubrificati degli elementi macchina in modo da trattare il lu-
brificante stesso come un elemento macchina. La simulazione TEHL contribuisce a una com-
prensione approfondita dei contatti lubrificati e riduce il numero di prototipi necessari. La 
modellazione multifisica e la simulazione dei contatti TEHL rappresentano il modo migliore per 
arrivare al cuore di questo problema (vedi Figura 1).

Avendo a che fare con film lubrificanti e deformazioni di corpi solidi che misurano pochi mi-
cron, qualsiasi tentativo di approfondire la TEHL attraverso un sensore posto nell’area di con-
tatto risulta estremamente arduo. “Lo spessore del film lubrificante tra i fianchi di due ingra-
naggi è dell’ordine di un micron, cioè circa un decimo del diametro di un capello umano. Le 
tipiche pressioni di contatto fino a 2 Gpa corrispondono all’incirca alla pressione esercitata da 30 
autovetture su un’unghia”, spiega Thomas Lohner, responsabile del dipartimento EHL-Tribologi-
cal-Contact and Efficiency presso il Gear Research Centre (FZG), della Technical University of 
Munich (TUM), in Germania.
Grazie alla simulazione numerica, gli ingegneri possono progettare i contatti TEHL in modo 
da ottenere combinazioni appropriate di superfici degli ingranaggi e lubrificante. La difficoltà 
sta nel fatto che la simulazione TEHL rappresenta un problema accoppiato o multifisico. Il 
lubrificante è un fluido, quindi il modello richiede la fluidodinamica computazionale (CFD), per 
la quale viene frequentemente utilizzata l’equazione modificata di Reynolds, una forma ridotta 
delle equazioni di Navier-Stokes. Le proprietà dei lubrificanti, come la viscosità, dipendono 
fortemente dalle variazioni di pressione e di temperatura. Inoltre, il comportamento del flusso 
del lubrificante diventa non lineare in presenza di alte velocità di taglio. Il calore da contatto 
viene creato dal taglio e dalla compressione all’interno del sottile film lubrificante e diffuso 
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Figura 2: Questa app di simulazione personalizzata offre una soluzione fisica complessa e accoppiata a un 
problema di TEHL attraverso uno strumento facilmente accessibile a tutti i membri del centro di ricerca.

per convezione e conduzione. Le variazioni di temperatura influiscono sulle proprietà del lubri-
ficante, che influenzano l’idrodinamica e di conseguenza la deformazione elastica, la quale a 
sua volta influisce sulla generazione di calore. Ogni quantità influenza l’altra, il che si traduce 
in un ciclo iterativo altamente non lineare, che include la deformazione elastica delle superfici 
dell’ingranaggio descritta da un’analisi meccanica strutturale accoppiata.

DALLA CARTA AL mODELLO, DAL mODELLO ALLA APP

Lohner e il suo team hanno costruito una app basata su un metodo di soluzione pubblicato 
da un collega, il professor Wassim Habchi della Libanese American University, Byblos, Libano 
[1]. Tuttavia, una pubblicazione non è un codice operativo in grado di prevedere le risposte. 
“Abbiamo implementato la soluzione utilizzando il software COMSOL Multiphysics, che abbia-
mo trovato comodo da usare”, ha spiegato Lohner. “Ci ha permesso di modificare l’equazione 
di Reynolds secondo le nostre esigenze e di accoppiarla con altre fisiche per creare il nostro 
modello matematico di TEHL”, ha detto. “Accoppiare fisica ed equazioni diverse è la specialità 
di COMSOL e ha funzionato bene anche per noi”.
Il vantaggio principale del software è la possibilità di scegliere l’ambito fisico di interesse, ag-
giungere equazioni personalizzate e poi accoppiare il tutto per creare una soluzione operativa 
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Figura 3: Risultati della simulazione TEHL: distribuzione della temperatura di una coppia di ingranaggi non rivestiti 
(sinistra) e rivestiti con DLC (destra).

[2], senza la necessità di conoscere i dettagli delle tecniche di soluzione numerica disponibili 
e concentrandosi invece sugli aspetti di modellazione. “Siamo un centro di ricerca che si oc-
cupa della progettazione e dell’ottimizzazione degli elementi macchina, in particolare degli 
ingranaggi”, aggiunge. “L’interfaccia e l’approccio multifisico di COMSOL ci hanno permesso 
di concentrarci sui problemi di ingegneria piuttosto che sugli algoritmi numerici alla base della 
soluzione. Inoltre, possiamo trarre vantaggio dai continui sviluppi e aggiornamenti del sof-
tware”. Per il calcolo della pressione e dello spessore del film lubrificante, i ricercatori hanno 
utilizzato l’interfaccia Weak Form Boundary PDE per inserire le equazioni di Reynolds genera-
lizzate [1]. Per il calcolo della temperatura, hanno usato principalmente interfacce predefinite 
disponibili nel software [2]. 
Lohner e il suo team hanno creato una app di simulazione chiamata “TriboMesh” (Figura 2) 
che ha reso il loro lavoro ancora più semplice da sfruttare e distribuire all’interno del centro 
di ricerca. A questo scopo, hanno utilizzato l’Application Builder, uno strumento incluso nel 
software. Le app consentono ai loro colleghi di utilizzare la simulazione in modo semplice per 
cercare nuove soluzioni.
Attualmente l’app di simulazione è già stata distribuita ad alcuni colleghi in loco. In futuro, 
sarà disponibile anche per altri colleghi e partner di progetto attraverso il prodotto COMSOL 
Server™, che consente agli utenti di eseguire le app tramite un browser web.
Uno degli utilizzi della app è la possibilità di comprendere come un rivestimento in carbonio 
simile al diamante (DLC) possa migliorare l’efficienza delle prestazioni degli ingranaggi. “Ab-
biamo condotto esperimenti su banchi di prova che hanno dimostrato che il coefficiente di 
attrito è molto più basso negli ingranaggi rivestiti in DLC rispetto agli ingranaggi non rivestiti”, 
ha spiegato Lohner. Ma perché? Il rivestimento si trova sulla superficie, quindi com’è possibile 
che influisca sul lubrificante? Testando l’app con tutti gli input fisici di un impianto di prova, è 
stato dimostrato che il rivestimento DLC intrappola il calore nel contatto TEHL, abbassando la 
viscosità del lubrificante e diminuendo l’attrito (vedi Figura 3) [3]. “Il rivestimento DLC fornisce 
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I membri del gruppo di ricerca EHL-Tribological-Contact and Efficiency del Gear Research Center (FZG) presso 
la Technical University of Munich (TUM), in Germania: (da sinistra a destra) Andreas Ziegltrum, assegnista di 
ricerca; Enzo Maier, assegnista di ricerca; Thomas Lohner, department leader; e Karsten Stahl, professore 

ordinario e direttore del FZG.

isolamento termico e non avremmo potuto dimostrare le nostre ipotesi senza la simulazione. 
Abbiamo acquisito una conoscenza dettagliata dei flussi di calore nel sistema e del conse-
guente comportamento del lubrificante”, ha detto Lohner.

uN CONSIgLIO PER TuTTI: PARTIRE DAL PICCOLO E COSTRuIRE

A chi utilizza la simulazione multifisica e le app, Lohner e il suo team offrono un consiglio ba-
sato sulla propria esperienza. “Per chi inizia a lavorare su sistemi molto complessi è quasi im-
possibile cominciare risolvendo il problema nella sua interezza”, ha detto. “In una prima fase 
conviene modificarlo e renderlo il più semplice possibile”. Nel loro esempio, il primo approccio 
al problema ha previsto la modifica dell’equazione di Reynolds per accoppiarla con sempli-
ci equazioni di elasticità, ignorando gli effetti termici. “Abbiamo quindi aggiunto effetti più 
complessi, passo dopo passo”, ha detto. “In COMSOL avrete accesso a tutta la complessità 
necessaria e sarà facile implementarla nella vostra soluzione in base alle vostre esigenze”. Lo-
hner avverte di non illudersi che l’accessibilità sia sinonimo di soluzione dell’intero problema. 
“Bisogna davvero procedere passo dopo passo in modo metodico, proprio perché il problema 
è molto complesso. È necessario assicurarsi che ogni passo sia verificato prima di passare al 
passo successivo”, conclude. 
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SimulazionE 
mulTiFiSica 
pEr lo STudio 
di STabiliTà 
aEroElaSTica
di una vETTura 
da compETizionE

Nel design e nello sviluppo di automobili 
da competizione, gli strumenti forniti dal-
le simulazioni numeriche consentono di 
investigare una notevole varietà di solu-
zioni differenti, in poco tempo e con un 
alto grado di accuratezza. La disponibilità 
poi di una buona capacità di calcolo per-
mette di combinare la fisica associata a 
problemi differenti. Una delle simulazioni 
multi-fisica che interessa maggiormente 
il motorsport è quella riguardante le inte-
razioni fluido-struttura che intercorrono 
tra le componenti aerodinamiche della 
vettura ed il fluido circostante: tali intera-
zioni possono indurre deformazioni strut-
turali e vibrazioni che, a loro volta, pos-
sono influenzare l’aerodinamica, e quindi 
direttamente la performance del veicolo.
In questo contesto si inserisce lo studio 
di stabilità aeroelastica dello splitter an-
teriore della Dallara SP1, una vettura pro-
totipo di Le Mans (categoria LMP1), per 
elaborare una strategia alternativa ai sof-
tware commerciali che possa consentire 
di individuare e prevedere, con sufficien-
te accuratezza ed efficienza, l’insorgenza 
di instabilità aeroelastiche.

EMANUELE JACOBONI, CORRADO GROTH,
ANDREA CHIAPPA, STEFANO PORZIANI,
MARCO E. BIANCOLINI, ELISA SERIOLI,
FRANCO MASTRODDI
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Figura 1 - La Dallara 
SP1. Lo splitter è il 

componente colorato 
in bianco nella parte 

anteriore della vettura.
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INTRODuzIONE

Lo studio dell’interazione aeroelastica tra il dominio strutturale ed il dominio fluido sta diven-
tando sempre più rilevante. Nell’industria aeronautica, lo studio dei fenomeni multifisici ha, 
da sempre, rivestito un’importanza primaria: le strutture aeronautiche sono il risultato di una 
estrema ottimizzazione dei pesi, che si traduce in strutture snelle caratterizzate da una grande 
deformabilità ed un’alta sensibilità alle interazioni fluido-struttura (FSI). Negli anni però, la riso-
luzione di problemi riguardanti le FSI ha suscitato un interesse crescente anche nel mondo del 
motorsport. Se infatti, da un lato, gli ingegneri possono trarre vantaggio da questo forte accop-
piamento multi fisico progettando parti delle vetture che sfruttano proprio la mutua interazione 
tra fluido e struttura, dall’altro possono incorrere in pericolosi fenomeni quali instabilità dina-
miche o flutter. Tali fenomeni non possono essere sottostimati, perché in grado di degradare 
la performance complessiva del veicolo, oltre che di danneggiare l’integrità stessa delle com-
ponenti. L’interesse in uno strumento in grado di prevedere accuratamente il comportamento 
di sistemi complessi è giustificato dalla necessità di poter progettare e sviluppare prodotti con 
performance sempre più elevate e dal rischio rappresentato dall’integrità strutturale. 
Nell’ultima decade, sono stati condotti molti sforzi per migliorare i metodi FSI esistenti; l’avvento 
di capacità di calcolo sempre maggiori ha consentito l’adozione di metodi numerici più raffinati, 
facendo affidamento sulla fluidodinamica computazionale (CFD) e rimuovendo le barriere intro-
dotte dai metodi analitici e semplificati. Il più utilizzato a livello industriale è il 2-way partioned 
method, che prevede la mutua interazione tra CFD e codici strutturali ad elementi finiti (FEM). Il 
sistema fluidodinamico e quello strutturale sono mantenuti isolati e risolti separatamente in un 
processo iterativo, in cui i carichi aerodinamici e le deformazioni strutturali vengono scambiate 
tra i due solutori. L’esistenza di codici di tipo commerciale rappresenta un grande vantaggio per 
questo tipo di approccio, ma il costo, sia dal punto di vista numerico che operativo, risulta signi-
ficativo. Il collo di bottiglia è il costante trasferimento di dati richiesto, dal momento che per ogni 
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iterazione sono richiesti la mappatura delle forze nel sistema strutturale e la deformazione della 
mesh del sistema fluidodinamico: un onere computazionale spesso insostenibile.
Lo studio di stabilità aeroelastica condotto su questa vettura è nato in seguito ad osservazioni 
in pista. Il pilota, ad una data velocità, ha segnalato un comportamento irregolare dell’assale 
anteriore del veicolo, inscrivibile ad una instabilità di flutter dello splitter anteriore (Fig. 1, il com-
ponente colorato in bianco nella parte anteriore della vettura). La soluzione immediatamente 
approntata è stata quella di inserire un rinforzo all’interno di questo componente, in modo da 
irrigidirlo ed innalzare le frequenze modali dell’intero assembly. Si è svolta poi questa analisi, 
al fine di individuare il fenomeno con una metodologia alternativa ai software commerciali e 
poter disporre, per gli impieghi futuri, di un workflow efficace per prevedere l’insorgenza di tali 
instabilità già nella fase progettuale. Le forme modali, calcolate con l’utilizzo del software Altair 
Radioss™, sono state importate nel solver CFD ANSYS® Fluent® tramite Add On RBF Morph™, 
uno strumento commerciale di mesh morphing basato sulle funzioni di base radiali (RBF). È 
stata poi condotta una simulazione instazionaria, eccitando ogni modo proprio strutturale nel 
modello CFD con una funzione a scalino raccordato. La matrice di trasferimento aerodinamica 
linearizzata, che collega dinamicamente le coordinate modali con le forze aerodinamiche ge-
neralizzate, è stata calcolata usando codice scritto in Scilab. Infine si è eseguita un’analisi di 
flutter sullo splitter originale e su una configurazione irrigidita dello stesso, usando il metodo di 
Newton-Raphson per risolvere il problema agli autovalori di stabilità generalizzata, catturando 
le instabilità sperimentalmente osservate per la geometria base e dimostrando un aumento 
della velocità di insorgenza del flutter, al di fuori dell’intervallo operativo della vettura, sulla 
geometria irrigidita. La metodologia, presentata brevemente nei paragrafi sucessivi, è riportata 
in dettaglio nel paper [8] “Multiphysics numerical investigation on the aeroelastic stability of a Le 
Mans Prototype car”, Groth et al [2019].
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mODELLAzIONE DEL SISTEmA AEROELASTICO

La descrizione del problema aeroelastico muove dal classico set di equazioni differenziali del tipo:

in cui (t) è il vettore di componenti le coordinate modali, [M], [C] e [K] sono rispettivamente le 
matrici diagonali di massa, smorzamento e rigidezza e  (t) è il vettore delle forze aerodinamiche 
generalizzate (GAF), ottenuto proiettando i carichi aerodinamici su ogni forma modale della 
struttura. Spostandosi dal dominio del tempo a quello di Laplace ed assumendo l’ipotesi 
di aerodinamica linearizzata, tramite l’introduzione della matrice delle forze aerodinamiche 
generalizzate [H(p)] , il sistema può riscriversi:

in cui p := sLa/V∞ è la variabile di Laplace ridotta, funzione della lunghezza di riferimento e del-
la velocità, mentre q∞ è la pressione dinamica. La matrice [H(p)] esprime il legame linearizzato 
tra gli spostamenti generalizzati e le forze aerodinamiche generalizzate (GAF), nell’ipotesi di 
piccole perturbazioni. Utilizzando simulazioni CFD si può quindi costruire tale matrice tramite 
la valutazione del rapporto che intercorre tra output e input, ossia tra le GAF racchiuse (s) e 
gli spostamenti modali (s).
Il sistema fluidodinamico è stato eccitato mediante l’imposizione, in ingresso, delle singole for-
me modali proprie calcolate risolvendo il problema agli autovalori del sistema strutturale, tramite 
una legge temporale rappresentata da un gradino raccordato. Il diverso posizionamento tra i 
nodi della griglia strutturale e della griglia aerodinamica imporrebbe un passaggio intermedio, 
adottato dai software commerciali, con la definizione di una matrice di interfaccia in grado di 
realizzare la connessione ad anello chiuso tra i due sistemi: tradurre gli spostamenti e le velocità 
strutturali in variazioni delle condizioni al contorno del sistema aerodinamico ed, analogamente, 
le forze aerodinamiche in una condizione di carico agente sul sistema strutturale.
La novità introdotta con questo approccio, che ne rappresenta il grande guadagno dal punto 
di vista dell’efficienza computazionale, risiede nell’utilizzo del mesh morpher RBF-Morph™. Di 
fatto, viene eliminata l’esigenza della costruzione della matrice di interfaccia: partendo da una 
soluzione stazionaria del dominio fluido si effettua una operazione di morphing a valle della 
soluzione fluidodinamica, con un notevole guadagno di rapidità. È richiesto così un singolo 
trasferimento di dati tra il sistema strutturale e quello aerodinamico, in quanto i due sistemi 
vengono risolti un’unica volta.
Imponendo alla griglia aerodinamica la deformata di ogni modo proprio della struttura, solo i 
nodi vengono spostati per assecondare la deformazione, mentre gli elementi che li collegano 
vengono traslati rigidamente. La singola cella di mesh conserverà ancora la sua forma, anche 
se la posizione sarà variata, richiedendo un limitato numero di iterazioni per avere un ag-
giornamento della soluzione: compariranno infatti dei delta nelle forze aerodinamiche, dovuti 
proprio al cambiamento della posizione. Requisito necessario è che si rimanga in un campo di 
deformazioni relativamente piccole.
A partire da una configurazione di equilibrio è possibile, tramite simulazioni CFD, valutare la 
variazione instazionaria del vettore delle forze (t) quando una legge temporale viene asse-
gnata all’i-esimo grado di libertà modale, modificando la coordinata modale (t). Eccitando 
solo la i-esima forma modale, la i-esima colonna della matrice di trasferimento aerodinamica 
può essere calcolata come rapporto tra la trasformata di Fourier del vettore    (t) e la trasfor-
mata di Fourier del segnale modale di ingresso (t) applicato al sistema aerodinamico. 

1

2
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La i-esima colonna della matrice di risposta in frequenza delle forze aerodinamiche generaliz-
zate viene stimata come:

La conoscenza di tale matrice è necessaria al fine di condurre l’analisi di flutter. Questo 
fenomeno, dal punto di vista fisico, può essere considerato come l’insorgere di oscillazioni 
divergenti su una struttura elastica investita da un flusso. Dal punto di vista matematico invece, 
l'analisi di flutter di un sistema aeroelastico può essere considerata come l’osservazione del 
comportamento degli autovalori del sistema aeroelastico linearizzato

ed invariante nel tempo al variare della velocità V∞, attorno ad una condizione di equilibrio e 
sotto l'ipotesi di piccole perturbazioni.

mODELLO STRuTTuRALE

Il problema strutturale agli autovalori è stato risolto con l’utilizzo del software Altair Radioss™, sia per 
lo splitter originale che per quello rinforzato, adottando un modello agli elementi finiti di circa 400k 
elementi bidimensionali. Nella figura 2 sono mostrate la geometria (sinistra) ed il relativo modello FEM 
(destra) dell’assembly anteriore della Dallara SP1, di cui lo splitter fa parte. Nella geometria è anche 
evidenziato in rosso l’irrigidimento interno inserito in seguito alla rilevazione dell’instabilità in pista.

Figura 2 – Geometria dello splitter (sinistra) e modello agli elementi finiti (destra) utilizzati per l’analisi modale.

Le forme modali e le frequenze proprie ricavate sono:
Figura 3 – Prime 
quattro forme modali 
per la geometria 
originale dello splitter 
(riga superiore) 
ed irrigidita (riga 
inferiore) con relative 
frequenze proprie.

(a) - Primo modo 39.98 Hz (b) - Secondo modo 48.50

(c) - Terzo modo 71.76 Hz (d) - Quarto modo 74.79 Hz

(e) - Primo modo
con rinforzo 49.40 Hz

(f) - Secondo modo
con rinforzo 53.89 Hz

(g) - Terzo modo
con rinforzo 79.50 Hz

(h) - Quarto modo
con rinforzo 81.77 Hz

3

4
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Come ci si aspettava, le frequenze proprie della struttura rinforzata hanno valore più elevato; i 
primi due modi inoltre appaiono anche molto simili tra le due strutture. Per avere un feedback 
sulla correlazione tra i modi corrispondenti è stato utilizzato il Modal Assurance Criterion, con 
il calcolo della matrice dei MAC:

0.915 0.379 0.082 0.300

0.397 0.982 0.102 0.343

0.494 0.503 0.135 0.445

0.574 5.540 0.158 0.492

La presenza di termini vicini ad 1 solo nelle prime due posizioni sulla diagonale principale in-
dica una quasi piena corrispondenza tra le prime due deformate modali della struttura senza 
e con il rinforzo. Analogamente, le ultime due posizioni sulla diagonale principale indicano una 
notevole differenza tra il terzo ed il quarto modo delle due strutture, dovuta proprio all’intro-
duzione del rinforzo.

mODELLO FLuIDODINAmICO

L’analisi CFD è stata condotta tramite solver ANSYS® Fluent®, utilizzando il modello di turbolenza 
k-ε realizable e la condizione al contorno di flusso incomprimibile. L’analisi è stata svolta su un 
dominio di calcolo da 240 milioni di celle, in cui la soluzione è stata calcolata solo su metà vettu-
ra e poi specchiata, sfruttandone le proprietà intrinseche di simmetria: l’onere computazionale 
è così metà rispetto a quello richiesto per la vettura intera. La soluzione stazionaria utilizzata per 
la linearizzazione numerica dei carichi aerodinamici è stata calcolata a 50 m/s.

Figura 4 – Distribuzione del coefficiente di pressione sul body e sul fondo della vettura.

Le simulazioni instazionarie sono state eseguite in un intervallo di velocità tra 40 e 100 m/s, 
imponendo di volta in volta sullo splitter del modello aerodinamico le forme modali proprie 
della struttura (figura 3), tramite una legge temporale rappresentata da un gradino raccordato. 
I parametri caratterizzanti i gradini raccordati utilizzati sono riportati in figura 5.
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Figura 5 – Andamento dello spostamento generalizzato q
i
 e della velocità generalizzata q

i
 per i gradini raccordati.

Da queste simulazioni è stato possibile calcolare la matrice delle forze aerodinamiche generalizzate 
[H(w;V∞)]. Ci si è serviti delle splines cubiche per interpolare i valori dei termini di tale matrice, calco-
lati finora solo per velocità discrete e frequenze ridotte, su tutto l’intervallo di velocità d’interesse.

ANALISI DI FLUTTER

L’analisi del flutter, sulla configurazione di base e rinforzata dello splitter, è stata effettuata 
utilizzando il metodo di Newton-Raphson, tramite codice scritto in Scilab. Per definizione, il 
flutter è la condizione di limite di stabilità in cui alcuni autovalori si trovano sull’asse immagi-
nario del piano complesso, caratterizzata da:
• frequenza critica di flutter wcr,
• velocità critica di flutter Vcr,
• modo di flutter.
Si è analizzato perciò il comportamento degli autovalori della parte elasto-meccanica del si-
stema (equazione 4) sotto l’azione dell’aerodinamica. Può accadere infatti che i poli, a causa 
proprio dell’aerodinamica, si spostino nel semipiano destro, causando instabilità dinamica: 
giungono cioè ad avere smorzamento nullo in corrispondenza di una certa velocità, oltre la 
quale lo smorzamento diventa anche negativo. L’andamento riportato nella figura 6 di , nor-
ma delle componenti reale ed immaginaria di s, in funzione della velocità, mostra un attra-
versamento molto netto nel semipiano positivo per il primo modo proprio (indicatori blu) di 
ambedue le configurazioni, rinforzata e non, dello splitter, dimostrando l’insorgenza di tale 
fenomeno di instabilità.

Figura 6 – Luogo 
delle radici per lo  
splitter originale 
(sinistra) e con 
l’irrigidimento (destra)

.
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Per la geometria originale dello splitter si è calcolata una velocità critica Vcr di 47.6 m/s ed una 
frequenza di 65.7 Hz, mentre per quella rinforzata una Vcr  pari a 68.1 m/s ed una frequenza di 
73.1 Hz. La presenza del rinforzo gioca perciò un ruolo importante nello spostare l’insorgenza 
del fenomeno di flutter al di fuori dell’intervallo operativo del veicolo. In figura 7 sono riportati 
anche i grafici V−f  e V− .

Figura 7 – Grafici V-f e V−  per la struttura originale (sopra) e per quella rinforzata (sotto).

Per ultimo, si è calcolato il contributo alla deformata di flutter dei singoli modi, da cui si è avuta la 
conferma che, per ambedue le geometrie, è il primo modo a fornire contributo maggiore. Nella figura 8 

sono riportati gli estremi inferiore e superiore della deformata di flutter, amplificati di 30 volte.

Figura 8 – Estremo inferiore e superiore della deformata di flutter, amplificato 30 volte.
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In conclusione, la velocità critica osservata sperimentalmente essere all’interno del range ope-
rativo della vettura, è stata catturata in maniera abbastanza accurata dal modello, con una 
sottostima pari a 13,9 m/s sia per la geometria originale dello splitter, che per quella irrigidita. 
Questa differenza è imputabile ad un modello strutturale non sufficientemente dettagliato, spe-
cialmente per quanto concerne i vincoli presenti nel modello, e per le semplificazioni adottate 
nelle simulazioni aerodinamiche instazionarie, dettate principalmente da limiti computazionali. 
Queste infatti, sfruttando l’intrinseca proprietà di simmetria della vettura rispetto al suo piano 
di mezzeria, hanno interessato l’utilizzo della sola metà di destra, ma in questo modo sono stati 
forzati alla simmetria anche i modi propri strutturali non simmetrici. Inoltre, per accelerare la 
convergenza del calcolo CFD, le ruote anteriori sono state rimosse.
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vinS moTorS oTTimizza 
lE prESTazioni 
di moTociclETTE 
monoScocca 
in compoSiTo

Grazie al supporto esperto di SmartCAE, Vins Motors ha ottenuto 
migliori prestazioni, maggior qualità e minor costo nella realizzazione 
delle strutture in composito della Vins Duecinquanta

FRANCESCO PALLONI

Molti appassionati di motociclismo rimpiango-
no l’epoca dei motori 2 tempi, piccoli gioielli 
di tecnologia con un elevato rapporto poten-
za/peso, sacrificati dai principali costruttori a 
favore degli attuali 4 tempi per i quali è più 
semplice tenere a bada le emissioni. 
Ora però esiste una nuova proposta, la serie 
Duecinquanta realizzata da Vins Motors, gio-
vane realtà imprenditoriale di Maranello che 
si occupa della progettazione e realizzazione 
di motociclette sportive super leggere.

Rispetto ad altre realtà, Vins Motors si distin-
gue perché produce internamente al proprio 
stabilimento tutti i componenti chiave del vei-
colo, lavorazione dei compositi e del motore 
compresi.

LA VINS DuECINquANTA

La Duecinquanta di Vins Motors è una moto-
cicletta innovativa, dal design estremo, pen-
sata per garantire un’esperienza di guida uni-
ca. La visione di Vincenzo Mattia, fondatore 
dell’azienda e padre del progetto Duecinquan-
ta è racchiusa nelle parole di Colin Chapman, 
fondatore del Team Lotus: “Simplify, then add 
lightness” (semplifica, e poi alleggerisci).
Oltre al motore 2 tempi, una scelta decisa-
mente controcorrente, la Duecinquanta si dif-
ferenzia dalle altre moto per una serie di solu-
zioni tecniche decisamente interessanti. 
Il telaio della Vins Duecinquanta è un oggetto 
unico nel suo genere. Si tratta di una mono-
scocca portante in fibra di carbonio a sezione 
cava che contiene nodo anteriore, radiatore, 
serbatoio e motore. Il suo interno è conforma-
to come un condotto dell’aria pertanto ha la 
funzione, oltre che di elemento strutturale del 
telaio, anche di estrarre ed evacuare corretta-
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mente l’aria calda che attraversa la moto.
Lo schema sospensioni integra contempora-
neamente una sospensione anteriore monoli-
tica con triangoli sovrapposti e una posteriore 
di tipo push-rod parallelo a doppia attuazione, 
tipico delle vetture di Formula 1, entrambe re-
golabili e realizzate in fibra di carbonio.
“Abbiamo realizzato il nostro prodotto per una 
nicchia di mercato molto specifica: quella de-
gli affezionati alle sensazioni di guida che solo 
un motore a 2 tempi è in grado di dare”, rac-
conta Mattia, “Ma per noi non era sufficiente 
imitare quello che è già stato fatto, volevamo 
estremizzare il concetto stesso di moto. Da 
una parte abbiamo il nostro motore 2 tempi 
alimentato da iniezione elettronica. Questa 
soluzione ci permette di mappare con preci-
sione la curva di potenza e ottenere coppia 
anche ai bassi regimi e superare i limiti dei 
classici motori 2 tempi aspirati. Dall’altra ab-
biamo l’uso della fibra di carbonio per ridurre 
il peso. Il nostro obiettivo era quello di pesare 
50kg in meno rispetto al nostro benchmark, 
che su una moto di questo tipo vuol dire un 
buon 30% in meno!” Non è pertanto un caso 
se nel corso dello sviluppo della Duecinquanta 
Vins Motor abbia realizzato ben 7 brevetti di 
soluzioni innovative che sono state applicate 
sia al motore sia alla ciclistica.
“Siamo partiti definendo il target di prestazio-
ni che la nostra motocicletta doveva rispet-
tare. Per farlo ci siamo basati sia su rilievi in 
pista di vecchie MotoGP 250, per avere delle 
indicazioni sul comportamento del 2 tempi, 
sia su dati delle Moto3 attuali. Questo ci ha 
permesso di identificare degli obiettivi ibridi 
che rappresentassero il meglio di entrambi i 
mondi”. spiega Mattia, “Questi dati ci hanno 
permesso di costruire un modello analitico 
con il quale siamo stati in grado di determina-
re i carichi di missione nelle varie condizioni 
di guida”.
“Parallelamente abbiamo preso come riferi-
mento una motocicletta commerciale 250cc 
riconosciuta dagli esperti come un mezzo mol-
to piacevole da guidare. L’abbiamo smontata 
e abbiamo rilevato sperimentalmente i valori 
di rigidezza nei nodi principali. Questa attività 
di reverse engineering ci è servita per deter-

Alcune fasi della 
realizzazione della 

monoscocca in fibra 
di carbonio
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minare il target di prestazione strutturale: la 
rigidezza della nostra moto deve essere quella 
giusta, né troppo alta, né troppo bassa”.
Il “Semplifica” di Chapman si è tradotto in un 
prototipo funzionante della Duecinquanta che, 
grazie anche al sapiente uso del composito, 
possiede circa il 40% di parti in meno rispetto 
a una moto equivalente. Questa prima versio-
ne, benché perfettamente funzionante, è stata 
realizzata prevalentemente a scopo dimostra-
tivo per EICMA 2015 e non rispettava ancora i 
target di prestazione desiderati. 
Adesso, sempre secondo la filosofia di Chap-
man, bisogna “Alleggerire”! 

SCELTA A COLPO SICuRO

L’ottimizzazione delle prestazioni dei compo-
nenti in composito è un’attività complessa, che 

Simulazione della 
prova di rigidezza 
torsionale della 
monoscocca in 

carbonio mediante 
FEM

richiede una competenza multidisciplinare per 
gestire aspetti progettuali, strutturali e di pro-
duzione. Il componente non solo deve essere 
leggero e performante, ma anche realizzabile! 
“Conosco Simone Ragionieri e Francesco Pal-
loni di SmartCAE dal 2012, quando partecipai 
per la prima volta al corso sulla progettazione 
dei compositi laminati. Corso che peraltro con-
siglio a chiunque voglia approfondire il tema 
dell’analisi strutturale dei compositi. Mi colpì 
la padronanza della materia con cui Simone 
affrontava i vari temi del corso, dalle prove sui 
materiali all’analisi FEM, al drappeggio delle 
pelli. Capii allora che SmartCAE poteva essere 
il partner giusto per il nostro progetto perché 
aveva la visione d’assieme del problema.”, 
racconta Mattia, “I risultati ottenuti lavorando 
con loro hanno pienamente confermato l’im-
pressione iniziale”.
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Partendo dall’analisi FEM preliminare del 
prototipo, sono state identificate le azioni mi-
gliorative per riprogettare la laminazione del-
la monoscocca, della forcella anteriore e del 
forcellone con l’obiettivo di rimuovere peso e 
razionalizzare la laminazione. 
“La prima versione della monoscocca pesava 
16.1kg di cui ben 11kg soltanto nel nodo an-
teriore. Adesso la monoscocca pesa soltanto 
9.5 kg, il 41% in meno rispetto al prototipo”.
Nel corso del progetto sono state messe in di-
scussione non solo le laminazioni, ma anche 
le geometrie. Il nodo anteriore metallico è sta-
to ridisegnato per alleggerirlo e al contempo 
aumentarne la resistenza, verificata mediante 
analisi ad elementi finiti. 
“Con le analisi FEM ci siamo resi conto che 

«Per realizzare ciascuna 
monoscocca finita siamo 
passati dalle 8 giornate 
richieste per la versione 

prototipale alle 4 giornate della 
versione di produzione, con un 

risparmio netto del 50%»

certe prestazioni meccaniche del forcellone 
sarebbero state raggiunte soltanto aumen-
tando notevolmente gli spessori e quindi il 
peso. Per questo motivo, anche dietro con-
siglio di SmartCAE, abbiamo deciso di modi-
ficarne la geometria aumentando la sezione 
resistente. Questa scelta ci ha permesso di 
raggiungere più agilmente il nostro obiettivo”, 
racconta Mattia. Dal prototipo iniziale sono 
state derivate due versioni migliorative della 
motocicletta, denominate internamente Mk1 
e Mk2. Il risultato di questo processo evolu-
tivo ha portato alle seguenti prestazioni mec-
caniche:
• Riduzione peso complessivo componenti - 41%
• Incremento rigidezza torsionale monoscoc-

ca + 47%
• Incremento rigidezza flessionale forcellone 

posteriore + 10%

Alcune fasi della realizzazione della monoscocca in 
fibra di carbonio
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NON SOLTANTO PRESTAzIONI mECCANICHE

Anche se la Duecinquanta è una moto alta-
mente performante pensata per una nicchia 
ristretta, anche Vins Motors deve fare i conti 
con i costi di realizzazione e industrializza-
zione del prodotto, che vanno a incidere sul 
prezzo finale e sulla redditività dell’azienda.
Sulla monoscocca in particolare Vincenzo 
Mattia racconta questo aneddoto. “Il nostro 
prototipo inizialmente aveva la monoscocca 
realizzata come due semi-gusci in carbonio 

Modello FEM e mappa degli stress sul nodo anteriore

Modello FEM e mappa del Failure Index sul forcellone in fibra di carbonio

Distribuzione degli spessori sui due semi-gusci del forcellone in fibra di carbonio

che, dopo il trattamento in autoclave, veni-
vano incollati tra loro. Ciò comportava tempi 
di realizzazione lunghi e la necessità di utiliz-
zare circa 600 gr di colla per unire le parti 
con le complessità che ne derivavano dovu-
te all’assemblaggio e alla cura in autoclave. 
Grazie ai consigli e agli strumenti utilizzati da 
SmartCAE, siamo riusciti a ridisegnare la mo-
noscocca come un pezzo monolitico, sempli-
ficando la laminazione ed eliminando la colla. 
Per realizzare ciascuna monoscocca finita 
siamo passati dalle 8 giornate richieste per la 
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versione prototipale alle 4 giornate della ver-
sione di produzione, con un risparmio netto 
del 50% nel tempo di produzione”.
Anche la scelta del materiale gioca un ruo-
lo importante nell’economia del progetto. 
“Quando si parla di fibra di carbonio esi-
ste una quantità di materiali, realizzati da 
produttori differenti, con caratteristiche 
meccaniche e costo molto variabile. Duran-
te il progetto siamo riusciti a selezionare 
una classe di materiale che ci garantisse al 
tempo stesso prestazioni adeguate, facile 
reperibilità e non incidesse troppo sul co-
sto della moto, riducendo del 40% il costo 
della materia prima, senza sacrificare le 
prestazioni”.
Altro aspetto fondamentale è stata la ca-
pacità di riuscire a concepire una sequen-
za di laminazione facilmente ripetibile. “La 
maggior parte delle persone pensano che i 
prodotti in composito siano troppo artigia-
nali per una produzione di serie, e in parte 
hanno ragione. 
La componente umana legata al processo 
di laminazione è indubbiamente presente, 
ma SmartCAE ci ha suggerito una serie 
di accorgimenti per creare manufatti al-
tamente ripetibili. Noi testiamo al banco 
tutti i componenti strutturali che escono 
dall’autoclave e otteniamo sempre un’otti-
ma correlazione nella rigidezza di ciascun 
pezzo”. 

STRumENTI ED ESPERIENzA, CONNuBIO 
VINCENTE

“Il primo fattore fondamentale - precisa Vin-
cenzo Mattia - sono le persone. Caratterial-
mente sono molto critico ed esigente, sia 
con me stesso che con gli altri, ma al tempo 
stesso molto entusiasta del mio lavoro. In 
SmartCAE ho trovato persone con il solito li-
vello di determinazione e di entusiasmo per 
quello che fanno. Mi è piaciuto molto con-
frontarmi con Simone e con gli altri membri 
dello staff”. 
“L’altro aspetto che mi è piaciuto è stata la 
flessibilità mentale nella gestione del pro-
getto. In un progetto complesso come quel-

lo della Duecinquanta non si può lavorare 
a compartimenti stagni: è determinante lo 
scambio continuo di informazioni. Nel corso 
del lavoro alcuni obiettivi sono stati ridefi-
niti a mano a mano che erano disponibili i 
risultati delle simulazioni. In questo modo 
siamo riusciti a capire a fondo il comporta-
mento strutturale delle parti e a prendere 
le decisioni giuste strada facendo. È stato 
fondamentale il supporto di SmartCAEper 
identificare nuove soluzioni costruttive che 
si sono poi rilevate il miglior compromesso 
in termini di rapporto benefici/costo”.
“Il terzo fattore è sicuramente quello della 
competenza. Il personale conosce a fondo 
gli aspetti legati alla progettazione, all’ana-
lisi strutturale e alla realizzazione dei ma-
nufatti in fibra di carbonio. Per noi è stato 
fondamentale decidere di affidarci a loro 
condividendo chiaramente gli obiettivi del 
nostro progetto e ascoltando i loro consigli. 
E non mi riferisco solo alle prestazioni mec-
caniche del prodotto, ma anche agli aspetti 
della sua realizzazione industriale. I risultati 
tecnici ed economici che abbiamo consegui-
to grazie al loro supporto parlano da soli”.  
Vins Motors è stata quindi in grado di mi-
gliorare le prestazioni delle proprie motoci-
clette sportive super leggere, massimizzan-
do i margini di profitto.
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ic.ido la SoluzionE pEr la HoliSTic
virTual inTEgraTion

Figura 1 – Ambiente 
virtuale IC.IDO. 

Courtesy of 
Volkswagen

IC.IDO è la piattaforma di ESI per la valutazione virtuale dei 
processi di integrazione, montaggio e manutenzione. IC.IDO usa 
tecnologie quali la Realtà Virtuale e la simulazione multifisica 
in tempo reale per creare scenari immersivi nei quali l’utente 
si trova ad interagire in modo realistico con i macchinari, le 
attrezzature, le parti sulle quali deve lavorare.

ESI parla di Holistic Virtual Integration per de-
finire questo tipo di esperienza diretta, non 
mediata da CAD o altri strumenti astratti e 
che consente in modo immediato di valuta-
re già in fase di progettazione aspetti quali la 
montabilità o l’ergonomia, dando un contesto 
operativo a concetti quali design for manufac-
turing o design for maintainability.
IC.IDO è una soluzione a livello industriale 
completa ed equilibrata; il compromesso tra 
prestazioni, efficienza operativa, qualità di vi-
sualizzazione, simulazione fisica in tempo re-
ale di componenti dinamici e interazione real 
time con l'utente, unico nel mercato. IC.IDO è 
un software per tecnici e ingegneri che hanno 
bisogno allo stesso tempo di uno strumento 
semplice e di qualità per svolgere il proprio la-

ANDREA AMISTà

voro, e l’ampio impiego di IC.IDO da parte di 
clienti in tutto il mondo conferma queste carat-
teristiche. Le attuali soluzioni di realtà virtuale 
abbracciano una vasta gamma di categorie, 
ognuna con i suoi punti di forza e di debolezza; 
ma per avere vantaggi concreti nell’utilizzo del-
la realtà virtuale nel processo di sviluppo del 
prodotto digitale, è fondamentale che i punti 
deboli non compromettano gli investimenti e 
le aspettative.
Attualmente è possibile trovare applicazioni con 
un unico focus sul realismo visivo che, dopo il 
rendering offline di una scena, rendono disponi-
bili immagini animate, mono e stereo, con un’ec-
cellente resa grafica.
Ma a un esame più attento l’esperienza immer-
siva è assolutamente limitata alle belle anima-
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ESI-group è un’azienda leader nel settore dei 
software e dei servizi di prototipazione virtua-
le. ESI ha sviluppato una competenza unica per 
aiutare le aziende a sostituire i prototipi fisici e 
a replicare virtualmente la fabbricazione, l’as-
semblaggio e il collaudo di prodotti in diversi 
ambienti. Oggi il Virtual Prototyping, unito alla 
realtà virtuale, diventa coinvolgente e interatti-
vo: i clienti di ESI possono dare vita ai loro pro-
dotti, garantendo prestazioni affidabili, facilità di 
manutenzione e manutenibilità. Le soluzioni ESI 
aiutano gli OEM e le aziende innovative, leader 
a livello mondiale, a garantire che i loro prodotti 
superino i test di certificazione - prima della re-
alizzazione di qualsiasi prototipo fisico - e che 
i nuovi prodotti siano competitivi nel loro seg-
mento di mercato. Il Virtual Prototyping rispon-
de all’esigenza emergente di prodotti intelligenti 
e autonomi e supporta i produttori industriali 
nella loro trasformazione digitale. Oggi il portfo-
lio clienti di ESI copre quasi tutti i settori indu-
striali. L’azienda impiega circa 1100 specialisti 
di alto livello in tutto il mondo per soddisfare le 
esigenze dei clienti in oltre 40 paesi.

zioni generate. Il risultato è “passivo” come un 
film, non è previsto nessun supporto per l’inte-
razione in tempo reale, come afferrare un com-
ponente per verificare la manutenzione. Gli ad-
detti al marketing e alle vendite apprezzeranno 
gli impressionanti risultati visivi (che richiedo-
no uno sforzo e un know-how straordinari), 
ma per gli ingegneri non è garantito nessun 
vero vantaggio. Un altro approccio etichettato 
con VR viene dalle applicazioni middleware. Il 
middleware VR funge da abilitatore stereo per 
software CAD di terze parti. La rappresenta-
zione CAD 2D viene visualizzata in stereo 3D 
analogamente all’effetto di ridimensionamento 
che si ottiene quando si guarda un film 2D in 
3D “artificiale”. Per un’esperienza di prodotto 
coinvolgente sono necessari ulteriori software, 
in genere di fornitori diversi (se disponibili). In 
pratica la collaborazione del patchwork VR del 
middleware è lenta, complessa e soggetta a er-
rori. IC.IDO, invece, si presenta come uno stru-
mento completo, flessibile, capace di fornire 
un concreto aiuto alla progettazione, al design 
review, al training, a verifiche di manutenibilità 
e di raggiungibilità e di fattibilità in generale, 
apportando un vantaggio concreto all’inge-
gneria ma talvolta anche come strumento di 
marketing, grazie all’interfaccia user-friendly e 
all’elevato livello di interazione possibile.

COSA DIFFERENzIA IC.IDO DAL CLASSICO 
SOFTwARE Dmu (DIgITAL mOCk uP)

Gli strumenti Digital Mock Up (DMU) sono 
progettati come applicazioni desktop che for-
niscono le basi per molte valutazioni di pro-
gettazione in un contesto come assemblag-
gio/disassemblaggio, rilevamento collisioni 
e controlli di montabilità. Attraverso prove 
ed errori gli ingegneri possono identificare i 
punti dei percorsi liberi da collisioni tramite 
l’evidenziazione delle collisioni. Anche l’anali-
si ergonomica può essere eseguita program-
mando posture statiche. Tuttavia, il DMU ha 
evidenti carenze:
• solo gli specialisti possono gestire corretta-

mente il sistema;
• prove ed errori che richiedono tempo e modifica 

manuale, specialmente per scenari complessi;

• esperienza del prodotto limitata: nessuna in-
terazione, nessuna scala 1:1, nessun compor-
tamento realistico di strumenti e parti (ad es. 
componenti flessibili).

Per quanto riguarda l’aspetto e il comporta-
mento del prototipo virtuale, nonché l’intera-
zione umana, IC.IDO porta il classico approc-
cio DMU a un livello superiore. L’ingegnere 
può sperimentare intuitivamente il prototipo 
virtuale ottenendo un comportamento re-
alistico del prodotto e del suo ambiente. La 
parte può essere afferrata e spostata ma-
nualmente, senza necessità di programmare 
il percorso. La collisione e lo scorrimento di 
componenti o persino la deformazione di par-
ti flessibili vengono calcolati in tempo reale. 
Grazie all’elevata fedeltà di IC.IDO, gli erro-
ri possono essere rilevati più velocemente e 
molto più facilmente rispetto alla DMU, otte-
nendo numerosi vantaggi:
• soluzione all’avanguardia per la validazione 

in tempo reale di prodotti completi e sce-
nari complessi e di grandi dimensioni;

• creazione e validazione di scenari veloci ed 
efficienti;

• agilità del tool – che permette di applica-
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Figura 2 – Operazione 
di disassemblaggio 

in IC.IDO             
(Courtesy of 
Volkswagen)

re modifiche in tempo reale;

• esperienza immersiva unica che consen-
te a tutti gli utilizzatori di comprendere lo 
scenario. 

SImuLAzIONE DI uNA PROCEDuRA DI 
mANuTENzIONE

Un tipico esempio di utilizzo di IC.IDO è nelle 
procedure di manutenzione in ambito automo-
tive. L’ingegneria e la pianificazione della ma-
nutenzione stanno emergendo come obiettivi 
sempre più importanti nello sviluppo di nuovi 
prodotti. Durante lo sviluppo di questi ulti-
mi, viene posta sempre maggiore attenzio-
ne al service e alla manutenzione di pro-
dotti all’avanguardia.
Ingegnerizzare le operazioni di manuten-
zione di un nuovo prodotto non significa 

solo pianificare un ipotetico ordine di ope-
razioni partendo dai dati CAD, né creare 
solo una lista di operazioni partendo da un 
elenco di materiali. 
Definire una sequenza di manutenzione 
realistica non si riduce a invertire la se-
quenza di montaggio: è invece compito 
non banale, per il quale si devono affron-
tare e risolvere problemi legati all’ergono-
mia ed all’ottimizzazione dei processi.
Con IC.IDO, nell’ambiente immersivo 
l’utente, attraverso l’utilizzo dell’HMD e 
dei relativi controller, opera interagendo 
con gli oggetti e mettendo in atto la pro-
cedura di manutenzione che consiste, ad 
esempio, nell’assemblare sottoinsiemi e 
sostituire un componente nella parte in-
feriore del veicolo. Ciò avviene in modo 
realistico, ovvero è necessario svincolare 
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Figura 3 – Fase 
della procedura 
di manutenzione 

(Courtesy of Daimler)

innanzitutto il componente da sostituire 
servendosi di una chiave per rimuovere le 
viti di fissaggio e poi rimuoverlo verifican-
do, attraverso le collisioni real time, qual 
è il percorso da adottare per una corretta 
rimozione e per il montaggio.
La visibilità e accessibilità di un compo-
nente sostituibile durante la manutenzione 
post-vendita sono molto diverse rispetto a 
quando stiamo costruendo un nuovo pro-
dotto intorno a quel componente. Le deci-
sioni prese dall’ingegneria, durante la fase 
di produzione, per ottimizzare il montaggio 
e la costruzione iniziale sono probabilmen-
te diverse da quelle che si possono pren-
dere per ottimizzare la manutenzione e la 
riparazione.
Valutare la manutenibilità di un prodotto 
senza accesso al prodotto completo è un 
esercizio di estrema immaginazione e crea-

tività. Un esercizio che è pieno di rischi per 
l’azienda se l’immaginazione o la creatività 
non riescono a riconoscere le criticità.
Sono molti i casi di scenari scoraggianti in 
cui un componente comunemente sostitu-
ito è completamente inaccessibile senza 
la rimozione di parti o sottoinsiemi chiave: 
le candele che richiedono la rimozione del 
motore, il filtro che richiede il disinseri-
mento della pompa, un pannello di accesso 
troppo piccolo per consentire la rimozione 
dei componenti. 
Attraverso l’utilizzo di IC.IDO possono es-
sere verificate anticipatamente le proce-
dure di assemblaggio\disassemblaggio, 
quindi di manutenibilità, in modo da preve-
dere ed eventualmente correggere queste 
ultime o i prodotti stessi al fine di evitare 
i suddetti scenari scoraggianti ma anche 
di analizzare l’ergonomia per migliorare le 
prestazioni e la soddisfazione complessiva 
dei lavoratori, tutelandone il benessere, la 
salute e la sicurezza.
IC.IDO, come già detto, è un software di 
facile utilizzo, ma capace di simulare anche 
gli scenari più complessi grazie alle molte-
plici funzionalità tra le quali va segnalata 
sicuramente la possibilità di associare ad 
azioni nel modello frammenti di codice, 
detti ‘script’.
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Figura 5 A, B, C - Auto 
su elevatore (Courtesy 

of Volkswagen)

IL mODuLO SCRIPT

La necessità di sfruttare appieno il softwa-
re, implementando funzionalità aggiun-
tive, piccoli automatismi, per velocizzare 
alcune operazioni ad esempio, può essere 
soddisfatta attraverso lo scripting.
Uno script può essere considerato come 
un piccolo programma, costituito da sem-
plici file di testo, che a loro volta conten-
gono una sequenza di istruzioni (uno script 
appunto), con la possibilità di utilizzare 
condizioni (if e then), cicli (for) e altri co-
strutti tipici di un linguaggio di program-
mazione.

In ICIDO il linguaggio di programmazione 
utilizzato per lo scripting è Python.
Nel caso di uno scenario di una procedura 
di manutenzione, ad esempio, in cui vi è un 
veicolo posizionato su un elevatore, attra-
verso ido.Script (il tool per lo scripting di 
IC.IDO) è possibile associare alla manopo-
la di attivazione dell’elevatore le funzionali-
tà di attivazione della movimentazione per 
entrambi i versi (verso l’alto o il basso) e di 
arresto dell’elevatore in qualsiasi posizione 
nel momento in cui viene rilasciata la ma-
nopola, ricreando in questo modo un fun-
zionamento realistico, che senza lo script 
non sarebbe possibile. 

CONCLuSIONI

In un mercato in cui l’industria manifatturie-
ra ha raggiunto una elevata complessità e 
il bisogno di innovare e ottimizzare i propri 
prodotti per far fronte alla crescente concor-
renza globale e alle richieste del mercato è 
sempre più impellente, realizzare scenari di 
Realtà Virtuale rappresenta ormai una ne-
cessità fondamentale e l’utilizzo della solu-
zione IC.IDO di ESI permette, in tale conte-
sto, di ottenere immediati vantaggi.
La soluzione proposta risulta altamente 
versatile in quanto permette di condurre 
design reviews in modo collaborativo, valu-
tare e ottimizzare sequenze di montaggio e 
smontaggio, verificare risorse e utensili sia 
per la produzione sia per la manutenzione, 
nonché come supporto per documentazio-
ne e animazione del flusso di lavoro e ad-
destramento. IC.IDO identifica contatti e 
interferenze durante le procedure di mon-
taggio e manutenzione e consente valuta-
zioni istantanee di componenti flessibili 
come tubi e cavi.
In ultima analisi, con tale strumento è pos-
sibile ottenere un’accelerazione significativa 
del time-to-market, migliori approcci di ven-
dita e marketing, maggiore agilità nel proces-
so di sviluppo del prodotto, consentendo di 
gestire un numero maggiore di punti decisio-
nali e flussi di lavoro paralleli con agilità ed 
efficienza.



SMART
VIRTUAL PROTOTYPING

SMART
VIRTUAL PROTOTYPING



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2019

u  m e t o d o l o g i a u

44

Nei cooler i radiatori vengono assemblati con 
un condotto di raccordo che li collega a un 
gruppo di ventilazione. Tale raccordo ha lo 
scopo di incanalare l’aria e uniformarla all’in-
gresso del radiatore e riveste un ruolo fonda-
mentale per l’efficienza del sistema. E qui in-
fatti è il focus del progetto. Attualmente quasi 
ogni installazione è personalizzata in base alle 
specifiche del cliente, rendendo difficile la ge-
stione del sistema di produzione. La sfida in-
dustriale è quella di garantire le performance 
ottimali dell’intero sistema e standardizzare i 
componenti chiave, per poter ridurre i tempi di 
produzione e di consegna ai propri clienti fino 
al punto di equilibrio tra efficienza del proces-
so e personalizzazione. “Dovevamo sviluppare 
una nuova linea di prodotto che usasse dei 
componenti standard con cui costruire l’inter-
faccia che lega un radiatore al sistema di venti-
lazione,” spiega  Hydac. “Volendo variare le di-
mensioni da poche decine di centimetri a oltre 
mezzo metro, avevamo l’esigenza di studiare 
come la distanza tra il sistema di ventilazione e 
il radiatore influenzasse il flusso dell’aria”.
Per portare avanti questo ambizioso progetto 
interno volto a uniformare la componentistica 
del cooler, Hydac si è rivolta a Moxoff per lo 
sviluppo di un modello virtuale di simulazione 
per lo studio di come ottimizzare la lunghezza 
del condotto di raccordo fra la ventola e il ra-
diatore, in modo da aumentarne le prestazio-
ni, minimizzandone l’ingombro.
Moxoff ha sviluppato un modello matematico 
e poi eseguito simulazioni CFD in diverse con-
dizioni di forma del condotto - con geometria e 
dimensioni variabili - per verificare l’uniformità 
di flusso all’ingresso del radiatore dal punto 

Hydac è un’azienda specializzata 
nella produzione e distribuzione 
di componenti e servizi relativi a 
sistemi idraulici per applicazioni 
industriali, come accumulatori, 
filtri e valvole. Tra le sue linee di 
prodotto ci sono i cooler per il 
settore industriale, in particolare 
si occupa della produzione 
di cooler che usano radiatori  
prodotti secondo la tecnologia 
Plate&Bar in grado di lavorare 
a pressioni fra 2 e  25 bar a 
seconda delle applicazioni. 

modEllazionE cFd
pEr l’oTTimizzazionE di SiSTEmi 
di raFFrEddamEnTo

MATTEO LONGONI
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di vista fluidodinamico, in modo da trovare la 
lunghezza ottimale del raccordo.
“Il ricorso alle simulazioni CFD era necessario 
per valutare come ottenere un miglioramento 
che giustificasse l’investimento per la nuova 
linea di prodotto e per avere indicazioni quan-
titative che guidassero gli sviluppi successivi”, 
conferma  Hydac. “Inoltre, in questo modo po-
tevamo avere un’idea più precisa di come si 
sviluppa il flusso all’interno del convogliatore 
e di come si distribuiscono le  temperature tra 
il radiatore e il ventilatore. Queste informazio-
ni ci potranno servire anche per ulteriori inter-
venti volti a migliorare le performance di un 
sistema di raffreddamento”.

mODELLO E SImuLAzIONI

Per affrontare il problema è stato sviluppato 
un modello ad-hoc, in collaborazione con il 
Dipartimento di Matematica del Politecnico 
di Milano, implementato nel software open 
source OpenFOAM [1]. Il fenomeno è stato 
modellato come un problema di termo-flui-
dodinamica. Per consentire uno studio para-
metrico la scelta è stata di tener conto della 
dinamica del sistema tramite un opportuno 
modello di ventola, e di eseguire simulazioni 
stazionarie. Sono stati definiti le condizioni al 
contorno, i modelli di turbolenza, i solver per 
l’implementazione e i parametri di convergen-
za della simulazione. 
Modello e simulazioni sono stati configurati 
sia in condizioni di ventola premente che aspi-
rante. Nella prima condizione, l’oggetto della 
simulazione e dell’analisi è stato il raccordo 
e l’uniformità del flusso sul radiatore, mentre 
nella seconda il focus è stato l’analisi delle 
temperature nella zona del motore della ven-
tola. I parametri di interesse per la definizione 
delle diverse configurazioni sono stati: 

• taglia della ventola (o della portata);
• lunghezza del raccordo;
• temperature dell’aria del radiatore. 

In un sistema di raffreddamento ad aria, il 
fluido di raffreddamento, generalmente olio, 
scorre all’interno di un radiatore. Una ventola 

Distribuzione del flusso all’interno del sistema di 
ventilazione (fig in alto): streamlines e velocità 
in corrispondenza della ventola (in mezzo) e 

distribuzione di velocità, temperatura, flusso di 
massa e potenza termica in una sezione significativa 

del condotto (in basso).
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aspira l’aria e la fa passare attraverso il radia-
tore, generando una differenza di tempera-
tura tra il fluido di raffreddamento e l’aria. In 
questo modo avviene lo scambio di calore: la 
temperatura del fluido diminuisce e aumenta 
quella dell’aria, poi rilasciata nell’ambiente. 
Per simulare questo fenomeno, il sistema di 
raffreddamento può essere semplificato nelle 
tre parti seguenti:
• sistema di ventilazione; 
• trasportatore;
• radiatore.
Il modello fluidodinamico richiede di considera-
re le forze esterne, corrispondenti al sistema di 
ventilazione, e la resistenza dovuta al radiatore. 
La termodinamica è invece caratterizzata da 
una fonte di calore corrispondente al radiatore.
Il sistema di ventilazione è stato modellato 
utilizzando l’approccio semplificato [2], come 
compromesso efficace fra accuratezza, tempi 
di calcolo richiesti e risorse di calcolo dispo-
nibili. Invece di risolvere esattamente il flus-
so attorno all’elica, quindi è stata introdotta 
una regione di disco attuatore nella posizione 

dell’elica. In questo modo, l’elica non viene 
modellata esattamente, ma il momento tra-
sferito dall’elica al fluido viene correttamente 
previsto e aggiunto al fluido all’interno della 
regione del disco attuatore. La forza è otte-
nuta imponendo la spinta e la coppia totali 
sul fluido. Allo stesso modo, per evitare costi 
di calcolo eccessivi, anche la geometria del 
radiatore è stata trattata con un approccio 
semplificato. La fluidodinamica del radiatore 
è stata simulata per mezzo di un mezzo poro-
so, mentre per modellare il trasferimento di 
calore è stata aggiunta una fonte di calore.
I tre punti principali del modello sono quindi:
• il disco attuatore, utilizzato per modellare le 

forze generate dal sistema di ventilazione; 
• il mezzo poroso, introdotto per simulare la resi-

stenza al flusso d’aria esercitato dal radiatore;
• la fonte di calore che regola la temperatura 

all’interno del radiatore.
Per generare la griglia di calcolo, si è partiti 
dal file CAD contenente la geometria dello 
scambiatore di calore. I componenti del siste-
ma di interesse per la simulazione (condotto, 

KPI di confronto fra 
le configurazioni con 

trend in funzione delle 
variabili di progetto.
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convogliatore e radiatore) sono stati estratti 
con SpaceClaim [3]. La geometria è stata sem-
plificata utilizzando il software SALOME [4]. 
Le superfici sono state estratte nel formato 
CAD.step e triangolate usando il software 
Gmsh [5], ottenendo file .stl. Le superfici sono 
state poi importate in OpenFOAM e per gene-
rare la mesh del volume si sono utilizzati stru-
menti specifici del software OpenFOAM.
Le simulazioni sono state fatte considerando 
due modelli specifici di scambiatori di calore, 
variando per entrambi i modelli la lunghez-
za del raccordo e la geometria del raccordo, 
parametri preventivamente identificati come 
quelli su cui concentrare l’analisi.
Nelle diverse configurazioni sono state analiz-
zate le distribuzioni di velocità e temperatura, 
e parametri quali flussi di massa e di energia 
scambiata. 

RISuLTATI

Dall’analisi delle simulazioni è stato possi-
bile individuare trend rappresentativi che 
descrivono come cambia il comportamento 
termo-fluidodinamico in funzione dei parame-
tri progettuali di interesse, e quindi definire la 
configurazione che ottimizza la lunghezza del 
raccordo. Si è visto che per entrambi i modelli 
analizzati, e per entrambe le configurazioni – 
premente e aspirante – un aumento contenu-
to della lunghezza del raccordo consente un 
flusso maggiore. 
È stata eseguita un’analisi accurata dell’ener-
gia trasferita. C’è una potenza scambiata a 
causa del flusso di energia cinetica, ma i suoi 
valori sono trascurabili rispetto a quelli dovu-
ti alla potenza termica. L’energia termica che 
scorre all’esterno del radiatore non è distribu-
ita in modo omogeneo: ha un massimo vicino 
al lato più caldo del radiatore e diminuisce vi-
cino al lato più freddo. Questo comportamen-
to è causato dal fatto che la fonte di calore è 
regolata da un minimo esponenziale, mentre 
il flusso di massa presenta una distribuzione 
simmetrica. Una modifica dello scambiatore 
di calore, applicata per ottenere una distribu-

zione omogenea di una potenza termica che 
scorre all’esterno del radiatore, potrebbe es-
sere una soluzione per aumentare l’efficienza 
del prodotto.
A riprova delle considerazioni emerse dalle 
simulazioni, è stata analizzata una versione 
modificata di un modello di radiatore consi-
derato, riscontrando in effetti un aumento 
dell’efficienza rispetto all’originale soprattutto 
in aspirazione. 
“A valle del lavoro svolto con Moxoff siamo ri-
usciti a impostare al meglio la produzione dei 
prototipi e a scegliere il giusto compromesso 
fra le dimensioni”, conferma Hydac . “I risultati 
delle simulazioni ci hanno permesso di avere 
miglioramenti del flusso piuttosto significativi, 
soprattutto per i pezzi di piccola taglia”. 
L’innovativo approccio CAE-CFD usato nel pro-
getto e lo sviluppo ad hoc di un modello mate-
matico avanzato ha quindi permesso di iden-
tificare i parametri di progettazione ottimali, 
ovvero rispondenti alle performance operative 
richieste, per supportare la definizione standard 
dei componenti chiave dei propri sistemi. A livel-
lo di gestione, questo ha contribuito al processo 
di standardizzazione propedeutico al migliora-
mento del flusso di lavoro di progettazione, i 
processi di produzione e fabbricazione.
Non solo: le simulazioni eseguite sono uno 
strumento efficace per Hydac per consolidare 
l’approccio alla progettazione dell’area R&D e 
per supportare con validità scientifica la quali-
tà dei propri prodotti, e la conseguente soddi-
sfazione dei propri clienti.

[1] https://www.openfoam.com

[2] Erik Svenning. Implementation of an actua-
tor disk in OpenFOAM, Chalmers University 
of Tech- nology, 2010.

[3] http://www.spaceclaim.com

[4] https://www.salome-platform.org

[5] http://gmsh.info
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Emilia4 lT: «on THE road again»
MARCO GIACHI

I ragazzi di Onda Solare ci riprovano. La squadra, che già nel 2013 aveva ottenuto uno 
strepitoso risultato al  World Solar Challenge in Australia classificandosi decima con Emilia 
3, è di nuovo in partenza per Darwin con ambizioni ancora maggiori. Perché questa volta 
si partecipa nella più impegnativa categoria "Cruiser" che vuol dire un'automobile vera 
con quattro posti, un abitacolo degno di tale nome e il posto per le... valigie come per una 
normale partenza per le vacanze. Ma non è solo competizione fine a se stessa perché tutta 
l'iniziativa di Onda Solare è da inquadrarsi in una logica più ampia di interventi sul veicolo 
solare, che non sono solo pensati per renderlo più efficiente, ma anche per avvicinarlo 
maggiormente a un reale impiego in strada, come previsto dal progetto “Two Seats for a 
Solar Car”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale.

Emilia4 LT, successo rinviato
Mentre questo numero di A&C va in stampa, la gara è in pieno 
svolgimento e si è rivelata particolarmente gravosa per le vetture 
della categoria Cruiser come Emilia4 LT. Dopo essere passata in 
testa al secondo controllo di Daly Waters davanti al Sun Shuttle-III 
dei cinesi dell’Università di Pechino e a Stella Era dell’Università di 
Eindhoven, Emilia4 LT si è dovuta fermare, dopo 775 km di gara, 
per un problema meccanico e procede al traino verso Adelaide 
per partecipare comunque alla cerimonia finale e prendersi i 
meritati applausi come tutti coloro che hanno partecipato a questa 
bellissima avventura indipendentemente dall’esito finale.

Fig. 1 -  Emilia4 LT al 
Museo della Ferrari
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 (a)  (b)

Fig. 2 - Griglia di calcolo generale (a) e dettaglio intorno al modello (b)

La nuova vettura si chiama Emilia4 LT dove LT indica “Long Tail”, riferendosi alla forma affusola-
ta della carrozzeria, ed è derivata da Emilia 4 che ha già corso nel 2018 classificandosi al primo 
posto nell’American Solar Challenge, che vuol dire 1700 miglia dal Nebraska all’Oregon lungo la 
Oregon Trail, la vecchia strada dei pionieri. È stata presentata a fine luglio al Museo della Ferrari 
a Maranello (Fig. 1), come è tradizione per tutte le Emilie, e subito imbarcata per l’Australia.
Scopo di questo articolo è illustrare l’evoluzione da Emilia 4 a Emilia 4LT, dal punto di vista aero-
dinamico e descrivere i passi che hanno consentito una riduzione del coefficiente di resistenza 
(Cx) del 32% ed il quasi annullamento del carico verticale limitatamente alle condizioni di moto 
simmetrico. È stato verificato che il comportamento in condizioni di vento laterale non cambi 
significativamente tra la geometria iniziale e quella finale, ma questa parte dello studio non è 
oggetto di questo articolo. Non sono state effettuate prove in Galleria del Vento. Si è ritenuto che 
per individuare le direzioni nelle quali muoversi lavorando sui “delta”, piuttosto che sui valori as-
soluti, la simulazione numerica fosse sufficientemente affidabile. Una prova in Galleria del vento, 
se effettuata in scala 1:1 con la macchina vera, avrebbe consentito di valutare tutti gli effetti reali 
non simulabili come l’impatto della effettiva rugosità della superficie e dei flussi interni, sia voluti 
per la ventilazione e il raffreddamento che accidentali a causa delle fessure e della tenuta delle 
porte non sempre perfetta, ma la prova “full scale” non è stata possibile per i tempi ed i costi.
La seconda assunzione fatta all’inizio del lavoro è stata quella di curare la parte della resistenza 
che è dovuta alle pressioni, trascurando la parte dovuta all’attrito, quest’ultima dipende da 
fenomeni molto critici come la transizione dello strato limite da laminare a turbolento che sono 
complessi da simulare, ma ancora più difficili da controllare sulla vettura con il rischio, sempre 
presente, che un grande sforzo di simulazione non possa essere mantenuto in pratica.
Infine, per motivi strutturali e di abitabilità interna, si è dovuto lasciare inalterata la parte an-
teriore della vettura e, quindi, le modifiche hanno riguardato la coda. Questo ha ulteriormente 
avvalorato l’idea di non considerare lo “skin friction” nel processo di miglioramento perché solo 
modificando pesantemente la forma del muso si sarebbe potuto controllare la transizione.
Coerentemente con l’impostazione del lavoro anche i risultati in questo articolo vengono pre-
sentati in termini di percentuale rispetto alla configurazione iniziale di riferimento alla quale 
viene assegnato il valore 100 sia per la resistenza che per il carico verticale. Quest’ultimo ha 
il segno meno ad indicare che è diretto verso il basso secondo una logica comune che vuole il 
valore del carico verticale negativo quando è diretto verso il basso (“downforce”) mentre, nel 
caso della resistenza, i valori negativi indicano una spinta.
Lo sviluppo aerodinamico è stato effettuato utilizzando codici open-source come l’interfaccia 
HELYX-OS, che ha al suo interno il solutore OpenFOAM®, e Paraview per il post-processing dei 
risultati. Il dominio di calcolo, mostrato in Fig. 2, riproduce una ipotetica Galleria del Vento in 
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scala 1:1 con una larghezza della camera di prova virtuale di 8 m ed una altezza di 6.4 m. In pra-
tica però, avendo simulato solo metà modello, la larghezza effettiva è di 4 m con la condizione 
al contorno di simmetria sul piano di mezzeria. 
La lunghezza a monte è circa 4 volte la lunghezza della macchina e 10 volte a valle.
La condizione di “slip” è imposta sul lato laterale esterno e sul soffitto mentre una condizione di 
“moving ground” è imposta sul pavimento. La dimensione caratteristica della cella sulla superfi-
cie del modello è di 6.25 mm con tre strati prismatici a parete per uno spessore totale di 3.9 mm e 
un primo nodo a 0.8 mm dalla parete, valore adeguato per fare uso di “wall functions”, conside-
rata la velocità delle simulazioni di 30 m/sec che corrisponde ad un numero di Reynolds unitario 
(cioè per Lref=1 m, la vettura è lunga 5 m) di 2 milioni. Intorno al modello due volumi di controllo 
garantiscono una transizione graduale della dimensione delle celle dalla superficie del modello al 
volume circostante. Il calcolo sulla configurazione originale di Emilia 4 è stato effettuato inizial-
mente, al fine di definire la configurazione di riferimento ed ha evidenziato la presenza di ampie 
zone di flusso separato nella parte posteriore dovute alla profilatura dei pontoni laterali, non 
sufficientemente rastremati, ed all’effetto della ruota posteriore priva di carenatura. A causa del 
diffusore e della bassa pressione che si genera una grande quantità d’aria è richiamata sotto il 
fondo, le linee di corrente sono fortemente angolate nella parte posteriore e la ruota assume una 
incidenza elevata con conseguente separazione massiccia sul lato interno (Fig. 3). 
Il diffusore inferiore genera anche un elevato valore di “downforce”. È il meccanismo tipico delle 
vetture da competizione, per le quali la “downforce” è estremamente importante ai fini della tenuta 
di strada, mentre si ritiene che alle velocità tipiche di un veicolo solare (90 -100 km/h) sia solo 
dannosa perché aumenta inutilmente l’attrito degli pneumatici. Sulla base di questi risultati è stata 
modificata la geometria rastremando la parte posteriore fino alla massima lunghezza consentita 

Fig. 3 - Regioni di flusso separato nella parte posteriore del modello di partenza. Si notano due zone in 
corrispondenza delle ruote posteriori e nella parte superiore del diffusore.

dal regolamento ed è stato eliminato il diffusore. Le due geometrie iniziale e finale sono mostrate 
in Fig. 4 dove si vede il lavoro che, come già detto, ha riguardato solo la parte posteriore. È interes-
sante osservare che un secondo calcolo ripetuto fatto con un modello di turbolenza (k-ε) diverso da 
quello usato per tutto il lavoro (ovvero k-w SST) ha prodotto lo stesso risultato ed anche uno studio 
precedente [1], fatto sulla stessa geometria, era arrivato a conclusioni analoghe.
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Fig. 5 - Geometrie provate per arrivare a quella finale (numero 11) che gareggerà in Australia. La numero 
9 è risultata la migliore nel corso del processo ma si sono resi necessari alcuni aggiustaggi per montare 

la carrozzeria sul telaio esistente e la modifica alle carenature delle ruote per soddisfare requisiti 
regolamentari che hanno reso necessario produrre le geometrie numero 10 e numero 11.

Fig. 4 - Filosofia generale della modifica della parte posteriore.

Nel corso del processo di miglioramento sono state generate  9 geometrie per capire dove ci 
si poteva spingere con la rastremazione, fino ad arrivare ad uno spessore di base praticamente 
nullo (Fig. 5). Le due geometrie addizionali (identificate con i numeri 10 e 11) rispondono a 
esigenze di adattabilità alla struttura portante del telaio (la 10) ed al rispetto del regolamento 
che vincola la forma delle carenature alle ruote (la 11)  come dire che le carenature introdotte 
nella geometria 1 erano eccessivamente ottimistiche e non realizzabili in pratica. La geometria 
ultima (la 11) è rappresentativa della vettura che gareggerà in Australia.

Nel corso del processo la discesa verso valori sempre inferiori di resistenza e di carico verticale 
è stata monotona come mostrato nella Tab.1 ad eccezione della geometria 4 dove è stato ripri-
stinato il diffusore (ancora più ampio che nella versione iniziale) a controprova che un diffusore 
inferiore è dannoso.
I risultati sono mostrati anche in forma grafica nella Fig. 6 dove si vede in maniera ancora più 
evidente il percorso di ottimizzazione (1-2-3-5-6-7-8-9) verso valori di resistenza e di carico 
verticale sempre minori e anche il peggioramento delle due ultime geometrie reali (10-11). 
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Fig. 6 - Cammino di avvicinamento alla geometria finale.

La geometria 4, con il diffusore, è ancora più 
chiaramente un “incidente di percorso” nel 
processo di ottimizzazione, unica con valori 
peggiori in resistenza e carico verticale della 
baseline.
In Fig. 7 sono analizzati in dettaglio i contributi 
alla resistenza. Si vede che il contributo pre-
dominante è quello delle pressioni mentre la 
parte di resistenza dovuta all’attrito si è man-
tenuta praticamente costante in tutte le con-
figurazioni provate. La numero 4 appare un 
“outlier” anche in questa rappresentazione. 
Per un’analisi più approfondita, la resistenza 
di pressione è stata ulteriormente suddivisa 
nel contributo della parte centrale (per y<0.35 
m) e del pontone laterale (per y>0.35 m) e si 
vede che i pontoni laterali sono quelli  dove si 
genera la percentuale maggiore di resistenza 
nella configurazione iniziale che diventa una 
spinta già con la sola carenatura delle ruote 
per aumentare sempre più fino a tornare a 
zero con la configurazione finale.
È utile, per comprendere meglio i valori nume-
rici delle figure precedenti, mostrare i “contour plot” sulla superficie del veicolo della compo-
nente longitudinale delle pressioni ottenuta moltiplicando il valore scalare della pressione per il 
coseno direttore della superficie orientata punto per punto nel verso dell’asse delle x, positiva 
se diretta in senso contrario al moto quindi nel verso della resistenza (Fig.8) che è la grandezza, 

Cx (%) Cz (%) descrizione

100,0 -100,0 base

1 89,7 -101,5 Ruote carenate

2 81,4 -135,1 eliminato diffusore 
allungato a 5 m a pari tetto

3 74,5 -49,3 come 2 abbassato tetto

4 104,1 -291,4 come 2 ripristinato 
diffusore

5 66,2 -43,4 come 3 eliminate ali 
laterali e ridotto il diffusore 
nel piano orizzontale

6 64,1 -6,4 come 5 abbassato tetto

7 60,0 -1,0 come 6 tetto a doppia 
curvatura

8 57,2 10,4 come 7 abbassato tetto

9 55,9 18,9 come 8 abbassato tetto

10 62,8 3,9 come 7 con modifiche per 
la struttura interna

11 69,0 -10,9 come 10 con carenature 
ruote realistiche (finale)

Tab. 1 - Risultati e descrizione delle principali 
caratteristiche di ciascuna geometria.
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Fig. 7 - Andamento della resistenza nelle geometrie studiate in termini di resistenza di pressione e di 
attrito (a) ed andamento della resistenza di pressione in termini di contributo della parte centrale (y<0.35 

m) e del pontone laterale (y>0.35 m). Valori negativi indicano una spinta in avanti (b)

Fig. 8 - Mappe della forza locale orientata in direzione longitudinale nel verso delle x positive (resistenza, 
da giallo al rosso). Valori negativi (dal celeste al blu) indicano una spinta.  

(a) (b)

il cui integrale su tutta la superficie, produce il valore della resistenza di pressione (CxPRESS 
nelle figure).
Il valore di resistenza finale è la somma algebrica di zone dove si genera resistenza (essenzial-
mente quella centrale per y<0.35 m) e zone dove, invece, nasce una spinta come prodotto del 
valore della pressione e dell’orientamento della superficie in quel punto (cioè la zona laterale 
per y>0.35 m). La parte centrale porta un beneficio secondario e la maggiorparte della riduzio-
ne della resistenza si verifica nei pontoni laterali.
Il cammino verso la forma “perfetta” si è interrotto quando ulteriori modifiche non sarebbero 
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Fig. 9 - Emilia4 LT, alla conferenza di presentazione, mostra la coda allungata ed estremamente 
rastremata che ha dato origine anche al nome e derivata dalla numero 11 delle simulazioni. La parte 

posteriore è aperta, come è pratica comune nelle vetture da competizione, per “scaricare” l’aria 
penetrata all’interno dalle aperture (accidentali e non), e dai vani delle ruote.

comunque arrivate in tempo utile per essere introdotte nella macchina e quindi non si ritiene di 
aver trovato ancora il vero minimo assoluto che sarà materia di studio per… Emilia 5.
Infine, una verifica dell’assenza di separazioni nella superficie superiore è stata effettuata sia 
nell’ambito delle simulazioni in ambiente OpenFOAM®, che con il contributo dei ragazzi di Mor-
fodesign, una start-up fiorentina che si occupa di design aerodinamico avanzato.
Il loro codice, un solutore CFD sviluppato all’interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Firenze e diffuso nell’industria aeronautica e dell’energia per l’analisi aero-
dinamica di turbine e compressori e ampiamente validato in caso di flussi transizionali e in 
presenza di separazioni, ha confermato che il gradiente di pressione avverso generato con la 
nuova forma del tetto è sostenibile dal flusso per un corretto funzionamento della nuova forma 
come mostrato in Fig. 10.
La ragionevole validità di una simulazione 2D era stata preventivamente esplorata in ambito 
OpenFOAM® come mostrato nella Fig. 11 limitatamente all’andamento della pressione sulla 
superficie avendo assunto che l’entità dei flussi secondari nel caso 3D sia trascurabile.
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(a)

(b)

Fig. 10 - Verifica del flusso nel piano di mezzeria nel caso della simulazione completa 3D (a) ed 
equivalente 2D (b) relativamente alla  configurazione migliore fra quelle provate, la numero 9. La parte 
inferiore è, ovviamente, inlfuenzata dalla presenza dei pontoni laterali nel caso 3D, mentre sulla parte 

superiore i due scenari sono confrontabili [2]

Fig. 11 -  Confronto 2D-3D in termini di gradiente 
di pressione sulla faccia superiore. Il diagramma si 
riferisce alla geometria numero 5 e mostra come 

il caso 2D sia anche più conservativo con un 
gradiente più accentuato nella parte posteriore.

Riferimenti

[1] Olcuire M., “Analysis and Aerodynamic 
Project of a Four-Seater Vehicle for World So-
lar Challenge”, Tesi di Laurea, Università degli 
Studi di Modena e Raggio Emilia, Anno Acca-
demico 2017/2018.

[2] Rubechini F., Giovannini M., www.Morfo-
design.it, Aprile 2019.



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2019

u  m e t o d o l o g i a u

56

incrEmEnTo dEllE prESTazioni
di un comprESSorE mEdianTE 
microSTruTTurE
e. feRRante*, G. piscitelli*, e. costa*, m.l.G de albeniz**, 
p. leitl**, a. flanschGeR**

(*) RINA CONSULTING S.P.A.,
Viale Cesare Pavese 305, 00144, Roma, Italia
(**) BIONIC SURFACE TECHNOLOGIES Gmbh, 
Liebenauer Hauptstraße 2-6, 8041 Graz, Austria

L'efficienza delle turbomacchine sta 
diventando sempre più rilevante al 
fine di ridurre consumi di combustibile 
e usura, con lo scopo di aumentare 
l’affidabilità e la sostenibilità ambientale 
dei sistemi nei quali queste sono 
installate. L’ottimizzazione nella 
progettazione e nella scelta dei materiali 
risulta quindi fondamentale e, a tal 
proposito, un contributo importante 
deriva dallo studio dell’effetto che 
l’introduzione di microstrutture su 
alcuni componenti ha nel processo di 
miglioramento delle prestazioni delle 
turbomacchine. Queste strutture, 
chiamate riblet, sono costituite da 
minuscole superfici scanalate allineate 
al flusso che riducono la resistenza 
nello strato limite turbolento. L'uso 
di strumenti numerici può fornire una 
valutazione precisa dei benefici sia in 
termini di aumento dell’efficienza che 
di riduzione delle emissioni di CO2 e 
di rumore, impattando positivamente 
su tutti quei settori che sfruttano 
l’applicazione di turbomacchine. Le 
attività presentate in questo articolo 
sono state realizzate all’interno 
del progetto di ricerca ReSISTant, 
cofinanziato dalla Commissione 
Europea all’interno del programma 
H2020.

INTRODuzIONE

I riblet, anche chiamati strutture “a pelle di 
squalo”, sono strutture scanalate di ridottis-
sime dimensioni che vengono tipicamente re-
alizzate su superfici di componenti investite 
da un flusso di fluido per migliorarne le pre-
stazioni aerodinamiche ed acustiche. Queste 
strutture mirano a ridurre la resistenza fluido-
dinamica modificando il comportamento lo-
cale del flusso, poiché limitano la turbolenza 
in prossimità della parete. I riblet presentano 
una dimensione caratteristica dell’ordine dei 
micron e possono avere diverse forme come 
ad U, a dente di sega (triangolare), a V (trape-
zoidale) ed a forma di lama. Tre tipologie di 
queste forme sono mostrate nella Fig. 1 [1].
Le prestazioni dei riblet in termini di riduzione 

Fig. 1 -  Forme tipiche dei riblet [1].

di resistenza al flusso dipendono fortemente 
dalla sezione trasversale, dalla spaziatura tra-
sversale, dal rapporto di aspetto e dalla pre-
cisione nella produzione. Il loro principio di 
funzionamento è quello di guidare il flusso in 
modo che il ricircolo ed i vortici locali siano 
evitati o, almeno, limitati (vedi Fig. 2 [1]).
Per quanto riguarda le prestazioni attese, le 
superfici micro-strutturate riducono la resi-
stenza di attrito delle superfici piane fino al 
10% [2]. Tuttavia, sebbene numerose ricerche 
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concordino sulla riduzione ottenibile in ter-
mini di resistenza fluidodinamica, il principio 
secondo cui queste nervature operino per al-
terare lo strato limite turbolento è ancora di-
battuto e la giustificazione fisica del loro effet-
to non è stata, di fatto, del tutto formulata [1]. 
Dal punto di vista della realizzazione di riblet 
volta ad ottenere la qualità superficiale richie-
sta, ad oggi le metodologie per la loro posa 
sulle superfici sono la smerigliatura manuale, 
la burattatura o rivestimenti semplici. Tuttavia 
questi processi sono caratterizzati da tempi 
lunghi e costosi processi di finitura. Un avan-
zamento tecnologico è quindi richiesto anche 
in questo contesto.

BACkgROuND E POSIzIONAmENTO        
DEL PROgETTO

L’applicazione di riblet per la riduzione della 
resistenza fluidodinamica è oggetto di ricerca 
da molti anni. Negli anni ‘70 e ‘80 importanti 
studi sperimentali furono eseguiti alla NASA 
da Walsh & Weinstein [3], così come da Be-
chert et al. [4] [5] in Germania. Tali test hanno 
provato che il meccanismo di riduzione della 
resistenza è collegato alla forma della sezio-
ne trasversale dei riblet. A tal fine, gli obiettivi 
principali del progetto ReSiSTant sono lo svi-
luppo, l’implementazione e la dimostrazione di 
fattibilità industriale di riblet micro-strutturati 
da applicare nei motori degli aerei (Demon-
strator 1) e in compressori industriali (Demon-
strator 2) per ridurre la resistenza, il consumo 

Fig. 2 - Rappresentazione dei profili di velocità e delle 
altezze di protrusione sia nella direzione del flusso 

principale, hps, che in direzione ortogonale, hpc [1].

di combustibile e le emissioni generate. A fine 
progetto si prevede il raggiungimento di un 
technology readiness level (TRL) pari a 7. Nel 
progetto di ricerca è previsto l’uso massimo di 
analisi CFD per predire il posizionamento e le 
dimensioni ottimali dei riblet, garantendo al-
tresì la fattibilità del loro processo produttivo. 
In questo articolo vengono descritte le attivi-
tà numeriche sul Demonstrator 2, per il quale 
sono stati utilizzati riblet trapezoidali.
 
DESCRIzIONE E APPLICAzIONE 
DEL mODELLO DI RIBLET

Il modello predittivo per la riduzione della 
resistenza dovuta all’applicazione dei riblet 
è stato sviluppato e implementato da Bionic 
Surface Technologies GmbH, coordinatore del 
progetto [6]. In particolare è stata valutata 
sperimentalmente la riduzione dell’attrito con-
siderando riblet trapezoidali con una distanza 
tra due creste consecutive di 90 μm e 120 μm 
per diverse velocità di flusso. I risultati otte-
nuti in termini di coppia sono stati confrontati 
con gli output della simulazione numerica re-
alizzata con il software commerciale a volumi 
finiti ANSYS® Fluent® [7].  La soluzione Rey-
nolds Averaged Navier Stokes (RANS) è stata 
opportunamente personalizzata in modo da 
consentire una velocità di scorrimento a pa-
rete in grado di riprodurre l’effetto dei riblet. 
La procedura per l’applicazione del modello di 
riblet prevede diverse fasi. Nella prima fase la 
simulazione CFD della configurazione di base 
del sistema è stata compiuta assumendo 
le superfici come perfettamente lisce. Suc-
cessivamente, in base ai risultati, l’algoritmo 
dei riblet interviene sulle superfici di interes-
se per calcolare la distribuzione ideale delle 
nervature. Quest’ultima informazione è stata 
utilizzata per identificare il compromesso ot-
timale tra il guadagno raggiunto in termini di 
riduzione della resistenza e l’effettiva fattibili-
tà di fabbricazione. A seguito della stima del 
posizionamento e della dimensione delle ner-
vature, un’analisi CFD è stata eseguita inclu-
dendo, stavolta, le dimensioni dei riblet reali. 
I risultati finali hanno lo scopo di quantificare 
un eventuale guadagno in termini di efficienza 
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nel caso della configurazione dei riblet risul-
tante dal processo di ottimizzazione.

DESCRIzIONE DEL CASO STuDIO
E APPROCCIO
 
Il Demonstrator 2 è un compressore radiale 
industriale, la cui geometria consta di due do-
mini principali: uno stazionario comprendente 
la voluta e il diffusore, ed uno rotante che è 
costituito da una girante a tredici pale. Al fine 
di diminuire le richieste computazionali nelle 
analisi numeriche è stato considerato un solo 
segmento della girante sfruttando la simme-
tria assiale del dominio rotorico. Con questo 
tipo di approccio si ha che il segmento simula-
to presenta interfacce periodiche ai suoi con-
fini laterali (vedi Fig. 3) ed è collegato al domi-
nio stazionario usando l’approccio del piano di 
miscelazione. Ciò significa che la simulazione 
è indipendente dal tempo grazie alla formula-
zione del Multi-Reference-Frame (MRF). 

Fig. 3 - Rappresentazione della geometria 
analizzata del Demonstrator 2.

La figura 4 mostra la mappa del compressore 
rappresentata in maniera qualitativa a causa 
della riservatezza dei dati. La mappa riporta 
i profili operativi della macchina per quattro 
valori del numero di Mach (Mu2) all’ingresso 
del dominio di calcolo. L’espressione di Mu2 è 
la seguente

                             Mu2= 
Uref

                                      
a1

essendo Uref la velocità periferica sul bordo po-
steriore e a1 la velocità del suono all’ingresso. 
L’aumento di tale valore sposta le curve da si-
nistra in basso a destra in alto. Come visibile, 
tre coppie di valori di portata massica e rap-
porto di pressione definiscono ciascun profi-

lo identificando anche la linea del “surge” (a 
sinistra), quella di massima efficienza (centro) 
e la linea del “choking” (a destra). Riguardo la 
strategia di progettazione, la presenza dei ri-
blet è stata studiata numericamente prenden-
do in considerazione il punto ottimale del più 
alto numero di Mach della mappa, poiché tale 
punto è caratterizzato da elevate sollecitazioni 
(sforzo di taglio sulla parete). Tale punto ope-
rativo, evidenziato in fig. 4, è denominato pun-
to di design (DP). 

REALIzzAzIONE E SET-uP 
DEL mODELLO NumERICO

Pulizia e mesh CAD - A partire dal materiale e 
dai dati forniti dal produttore del compressore, 
sono stati importati i file CAD per sottoporli alla 
fase di pulizia delle geometrie al fine di ottenere 
superfici idonee per la successiva fase di me-
shatura. Tale operazione è stata svolta con svol-
ta con il software ANSYS® ICEM CFD™ [8]. Il 
volume complessivo occupato dal fluido è stato 
diviso in 5 domini che sono stati poi discretizzati 
adottando diverse strategie di meshing e tipo-
logie di elementi. In particolare, il volume della 
girante è stato modellato usando celle poliedri-
che ed esaedriche, mentre il diffusore ed i volu-
mi delle volute sono stati discretizzati mediante 
una mesh ibrida composta da celle poliedriche, 
tetraedriche e pentaedriche. Nelle aree di inte-
resse per l’uso dei riblet, descritte successiva-
mente, la mesh in prossimità della parete è sta-
ta generata per ottenere un y+ a parete inferiore 
a 1 (vedi dettaglio della distribuzione delle celle 
mostrato in Fig. 5). La griglia di calcolo finale 
dell’intero volume del compressore è di 16,7 
milioni di celle.

Fig. 4 - Mappa del compressore.
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Fig. 5 - Dettaglio della mesh della voluta in 
prossimità della parete.

Set-up dell’analisi CFD  - Tutti i casi nume-
rici, che identificano i punti della mappa del 
compressore, condividono approssimativa-
mente lo stesso set-up. Il software impiega-
to è stato ANSYS® Fluent®. Nello specifico 
è stato utilizzato il solutore pressure-based, 
la turbolenza è stata simulata con il modello 
k-omega Shear Stress Transport (SST) e si 
è supposto che l’aria si comporti come un 
fluido comprimibile con condizioni di riferi-
mento uguali a quelle ambiente. Per quanto 
riguarda le condizioni al contorno, sia all’im-
bocco della girante che in uscita della voluta 
è stata imposta una pressione. Le parti in ro-
tazione sono state imposte definendone l’as-
se e il valore del numero di giri. Per quanto 
riguarda gli schemi di discretizzazione, il Le-
ast Squares Cell Based è stato utilizzato per 
il gradiente, lo Standard per la pressione e il 
Second Order Upwind per i parametri legati 
alla densità, alla quantità di moto, all’energia 
ed alla turbolenza. 
Inoltre, per migliorarne la precisione nel cal-
colo è stata abilitata la funzionalità per la 
correzione del gradiente (WFGC). L’analisi 
è stata lanciata adottando l’inizializzazione 
ibrida e la soluzione è stata considerata con-
vergente quando tutti i residui sono diminuiti 
di almeno tre ordini di grandezza e le varia-
zioni della portata massica e dell’efficienza 
politropica presentavano un’oscillazione con 
un’ampiezza inferiore allo 0,05% del loro va-
lore medio.

Fig. 6 - Aree di interesse per l’applicazione dei 
riblet.

Fig. 7 -  Distribuzione dello sforzo di taglio a parete 
sulla baseline (vista dall’alto).

Fig. 8 - Distribuzione dello sforzo di taglio a parete 
sulla baseline (vista dal basso).
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Fig. 9 - Geometria dei riblet.

Fig. 11 - Dimensione ideale dei riblet per diffusore 
e voluta (vista dal basso).

Fig. 10 - Dimensione ideale dei riblet per diffusore 
e voluta (vista dall’alto).

RISuLTATI OTTENuTI DAL mODELLO
DEI RIBLET

Simulazione sulla configurazione di 
base  - Per scegliere le superfici su cui 
simulare la presenza dei riblet sono state 
considerate due aree specifiche del com-
pressore: la voluta (volute) e il diffusore 
(diffuser). Entrambe le aree sono mostrate 
in fig. 6. In fig. 7 e fig. 8 è mostrata, in una 
vista dall’alto e dal basso rispettivamente, la 
distribuzione degli sforzi di taglio sulle super-
fici del compressore (baseline) in condizioni di 
regime stazionario. Grazie a questo risultato, 
si può notare che tale grandezza raggiunge 
valori compresi tra 250 Pa e 500 Pa sul diffu-
sore, mentre sulla voluta i valori degli sforzi di 
taglio variano tra 50 Pa e 250 Pa. Per queste 
ragioni tali aree sono caratterizzate dal mas-
simo potenziale per l’applicazione dei riblet e, 
conseguentemente, proprio su queste aree ne 
è stata simulata la presenza. 

Simulazione con dimensioni ideali dei riblet 
- Supponendo che il set-up numerico in presen-
za dei riblet sia lo stesso di quello con superfici 
perfettamente lisce, un aumento del flusso di 
massa, o alternativamente dell’efficienza poli-
tropica, è da attribuire ad una riduzione delle 
perdite di carico sulle pareti. Questa afferma-
zione è valida dal momento che l’impostazione 
delle condizioni al contorno sulle superfici di 
ingresso e uscita riguarda parametri di pres-
sione, temperatura e turbolenza. Per determi-
nare l’effetto dei riblet sulle diverse parti del 
compressore, sono state simulate diverse con-
figurazioni che prevedevano di rendere conto, 
in modo selettivo, delle superfici più rilevanti 
identificate. Le tre configurazioni considerate, 
denominate A, B e C, prevedono riblet rispet-
tivamente sul diffusore (A), sulla voluta (B) o 
su entrambe (C=A+B). I parametri di output di 
interesse sono la portata massica, l’efficienza 
politropica ed il rapporto di temperatura (defi-
nito come il rapporto tra la temperatura totale 
in uscita e in ingresso). È stato calcolato che 
il massimo potenziale dei riblet viene sfrutta-
to quando vengono applicate sia sul diffusore 
che sulla voluta. Di fatto è in corrispondenza di 

queste aree che lo sforzo di taglio a parete è 
maggiore. In particolare, per la Configurazione 
C si ottiene un aumento della portata massica 
pari a 0.51%, un aumento dell’efficienza poli-
tropica del 0.22% ed un decremento del rap-
porto di temperatura pari a 0.03%.

Stima della dimensione reali dei riblet - 
Nel caso dei riblet a V che sono state adot-
tate nel progetto, il parametro per fissarne la 
dimensione è la distanza tra due picchi suc-
cessivi che è chiamata “s” (vedi fig. 9). Una 
volta fissata questa grandezza è possibile 
calcolare i rimanenti parametri geometrici, 
ovvero l’altezza “h” e l’angolo di apertura 
“a”. La fig. 10 e la fig. 11 mostrano uno dei 
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Fig. 12 - Linee di flusso su diffusore e voluta (vista 
dall’alto).

Fig. 13 - Linee di flusso su diffusore e voluta (vista 
dal basso).

risultati computazionali più importanti, cioè 
la dimensione ideale dei riblet (normalizzata 
per ragioni di confidenzialità) sulle superfici 
del compressore.

Nella fig. 12 e nella fig. 13 sono presentate 
le linee di flusso a parete. Dal punto di vista 
produttivo i riblet dovrebbero essere applica-
ti seguendo queste linee per massimizzarne 
l’impatto. In generale, una deviazione mas-
sima di 15° tra la linea di flusso e l’orienta-
mento dei riblet risulta accettabile.

CONCLuSIONI

Il presente lavoro descrive l’applicazione di 
una procedura numerica per supportare la 
progettazione e la produzione dei riblet sulle 
superfici di turbomacchine per aumentar-
ne l’efficienza durante il funzionamento in 
condizioni nominali. La procedura proposta 
prevede l’uso di un solutore CFD commercia-
le, la cui soluzione viene personalizzata per 

tenere conto dell’effetto dei riblet in funzio-
ne della loro dimensione e disposizione at-
traverso un modello convalidato dagli autori 
in un lavoro precedente. L’applicazione dei 
riblet sul compressore industriale studiato 
può portare ad un aumento dell’efficienza (+ 
0,22% dell’efficienza politropica) abbassan-
do la resistenza che le superfici esercitano 
sul flusso del fluido (+ 0,51% della portata 
di massa). L’area di maggiore interesse per 
l’applicazione dei riblet è quella del diffu-
sore. La dimensione ideale identificata per 
i riblet pone grandi sfide in termini di rea-
lizzazione, fabbricazione e deposizione. Tali 
aspetti saranno analizzati nel progetto ReSI-
STant (la valutazione della dimensione finale 
del riblet, la validazione tramite test speri-
mentali e la stima tecnico-economica della 
fattibilità di produzione) poichè anche un 
piccolo aumento dell’efficienza della turbo-
macchina può portare ad enormi risparmi in 
termini di costi ed energia, ad una riduzione 
dell’inquinamento e, quindi, ad un impatto 
positivo sia sulla mobilità che sulla produzio-
ne di energia.

BIBLIOgRAFIA

1. Brian, D. and Bhushan,B., “ Shark-skin 
surfaces for fluid-drag reduction in turbu-
lent flow: a review,” Phil. Trans. R. Soc. 
A 368, 4775–4806, 2010, doi:10.1098/
rsta.2010.0201

2. Hage W., ur Widerstandsverminderung 
von dreidimensionalen Riblet-Strukturen 
und anderen Oberflächen“, Dissertation, 
Mensch & Buch Verlag, 2004

3. Walsh, M., Weinstein, L., “Drag and heat-
transfer characteristics of small longitu-
dinally ribbed surfaces,” AIAA Journal 17 
(1979) 770–771;

4. D.W. Bechert, M. Bruse, W. Hage, J.G.T. van 
der Hoeven and G. Hoppe “Experiments on 
drag-reducing surfaces and their optimi-
zation with adjustable geometry”, J. Fluid 



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2019

u  m e t o d o l o g i a u

62

INCREASE 
TuRBOmACHINERy 
PERFORmANCE THROugH 
THE uSE OF mICRO-
STRuCTuRES

Turbomachinery efficiency is beco-
ming more and more relevant to re-
duce fuel consumption and mecha-
nical wear of machines with the aim 
of increasing their environmental su-
stainability and reliability. Optimized 
material identification and design 
are, therefore, always more impor-
tant. This paper shows how turboma-
chines can be optimized by the effect 
of micro-structures created over the 
shapes of their constituting compo-
nents to increase turbomachinery 
efficiency via coating solutions. The-
se structures, called riblet, consist 
of tiny streamwise grooved surfaces 
which reduce the drag in the turbu-
lent boundary layer. Numerical and 
experimental studies give a first esti-
mation of the impact of riblet in indu-
strial compressors. In this case, the 
riblet structures reduce the aerody-
namic shear stress losses. The areas 
of higher interest are the diffusor and 
the volute, where the higher losses 
happen. The optimal size, position 
and effect on performance are analy-
zed via simulation. The use of such 
an effective numerical means may 
give a precise evaluation about bene-
fits in terms of efficiency increase as 
well as of CO

2 and noise emissions 
reduction. The presented activities 
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