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IL MINISTRO MESSA 
NOMINA PRESIDENTE 
DEL CNR MARIA CHIARA 
CARROZZA

Il Ministro dell’Università e 
della Ricerca, Maria Cristina 
Messa, ha nominato, con il 
decreto firmato il 12 aprile 
2021, Maria Chiara Carrozza 
Presidente del Consiglio 
nazionale delle ricerche 
(Cnr), che sarà in carica per 
i prossimi quattro anni. 

Il Ministro dell’Università e del-
la Ricerca, Maria Cristina Mes-
sa, ha nominato, con il decreto 
firmato il 12 aprile 2021, Maria 
Chiara Carrozza Presidente del 
Consiglio nazionale delle ricer-
che (Cnr), che sarà in carica per 
i prossimi quattro anni. “Voglio 
augurare buon lavoro al neo 
Presidente e ringrazio il Presi-
dente Massimo Inguscio per il 
grande lavoro svolto in questi 
anni - ha detto il Ministro Mes-
sa. - Con questa nomina il Cnr 
torna a essere nel pieno delle 
sue funzioni organizzative e ge-
stionali, oltre che scientifiche. 
Il ruolo che questo Ente sarà 
chiamato a svolgere nei pros-
simi anni sarà strategico per la 
crescita di tutto il Paese e per 
la competitività internazionale: 
dovrà essere un vero motore, 
in modo trasversale su tante 
tematiche e settori, per valoriz-
zare e fare emergere le tante 
potenzialità che esistono nel 
sistema della ricerca italiana”.
Maria Chiara Carrozza, 56 anni, 
laurea in Fisica all’università 
degli studi di Pisa, dottorato in 
ingegneria alla Scuola Superio-
re Sant’Anna, dove è professo-
re ordinario di Bioingegneria 
Industriale, dirige e conduce 
ricerche nei settori della bio-

robotica, della biomeccatro-
nica, della neuro-ingegneria 
della riabilitazione di cui è uno 
dei principali esponenti. Ha ri-
coperto incarichi scientifici e 
gestionali di livello nazionale 
e internazionale. È stata la più 
giovane rettrice italiana. Autri-
ce di numerose pubblicazioni 
e brevetti, responsabile di pro-
getti europei, cofondatrice di 
spinoff accademici, presiden-
te di società scientifiche e di 
panel di esperti. Ha insegnato 
e condotto ricerche in centri 
e università in Italia, Europa, 
Stati Uniti, Giappone, Corea 
del Sud, Cina. È stata Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (2013-2014), 
parlamentare della Repubbli-
ca, (XVII legislatura), compo-
nente del Consiglio di Ammi-
nistrazione di Piaggio SpA. È 
direttore scientifico dell’IRCSS 
Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Onlus. “Sono felice ed emo-
zionata per la nomina a Presi-
dente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Ringrazio la 
ministra Messa e il Comitato di 
Selezione per la fiducia riposta 
nella mia persona - dice la Pre-
sidente Carrozza. - Essere la 
prima donna alla guida del più 
importante e grande centro di 
ricerca del Paese è una sfida e 
una responsabilità senza pre-
cedenti. Ma anche un cambio 
di passo e di prospettiva. Con-
fido sull’aiuto e sulla collabo-
razione di tutte le ricercatrici 
e ricercatori dell’Ente, sulle 
loro preziose indiscusse com-
petenze e sul loro entusiasmo. 
Insieme dobbiamo riportare al 
centro dell’attenzione sociale, 
economica e politica la ricerca 
unico volano per la ricostru-
zione del Paese e il futuro dei 
giovani”. 

IL MUSEO RACCONTA 
I PROGETTI CNR DI 
AGROALIMENTARE E 
BIO-ECONOMIA

Con la realizzazione 
di tre documentari, 
il Museo racconta gli 
studi svolti dal Consiglio 
nazionale delle ricerche 
nell’ambito dei progetti 
Nutrage e Bio-Eco, 
affrontando temi vicini 
al vissuto quotidiano e 
all’immaginario di molti 
cittadini del mondo.

Il Museo nazionale scien-
za e tecnologia Leonardo 
da Vinci sta realizzando tre 
mini-documentari della du-
rata di circa 20 minuti cia-
scuno, per raccontare gli 
studi svolti dal Consiglio na-
zionale delle ricerche (Cnr) 
nell’ambito dei progetti del 
Dipartimento di scienze bio-
agroalimentari (Cnr-Disba): 
Nutrage: Nutrizione, alimen-
tazione & invecchiamento 
attivo, coordinato dall’Isti-
tuto di scienze delle produ-
zioni alimentari (Cnr-Ispa), e 
Bio-Eco: Bioeconomia, coor-
dinato dal Cnr-Disba. Il pro-
getto è stato realizzato da 
Museo e Cnr, con il patroci-
nio del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale.
Nei video, i protagonisti dei 
progetti saranno intervistati 
e raccontati dalla giornalista 
scientifica Barbara Gallavot-
ti, autrice di Superquark e 
consigliere scientifico del 
Museo, pubblicamente im-
pegnata nella divulgazione 
di temi di attualità.
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Varianti: nuoVi 
algoritmi per studiare 
come nascono e si 
diffondono

Un team italiano coordinato 
dall’Istituto di bioimmagini e 
fisiologia molecolare (Ibfm) 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche di Segrate ha pubbli-
cato due studi, su Patterns e 
iScience, che presentano un 
importante avanzamento nella 
comprensione dell’evoluzione 
del virus SARS-CoV-2 e dei 
meccanismi che portano alla 
generazione di nuove varianti 
virali.

Nella lotta al virus SARS-
CoV-2, un fattore chiave con-
siste nell’identificare tempe-
stivamente le varianti del virus: 
quando una persona è colpita 
dal Covid-19 viene, infatti, con-
tagiata da un numero elevato 
di particelle virali che presen-
tano piccole differenze nella 
propria sequenza genomica – 
le varianti – che influenzano la 
capacità del virus SARS-CoV-2 
di adattarsi e diffondersi. Iden-
tificare quante e quali varianti 
sono effettivamente presen-
ti in ogni persona affetta da 
Covid-19 è possibile grazie ad 
esperimenti di sequenziamen-
to, ma come fare a predire su 
larga scala come le varianti si 
generano e si diffondono nel-
la popolazione? La risposta in 
due algoritmi sviluppati da un 
team italiano composto da Alex 
Graudenzi, ricercatore dell’Isti-
tuto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare (Ibfm) del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Se-
grate (Milano), dai prof. Rocco 
Piazza, Marco Antoniotti, Carlo 
Gambacorti-Passerini dell’Uni-
versità di Milano-Bicocca, dagli 
assegnisti Daniele Ramazzotti, 
Fabrizio Angaroni dello stesso 

ateneo e dall’assegnista Cnr-
Ibfm Davide Maspero Il team 
ha sviluppato e rilasciato due 
algoritmi che permettono di 
prevedere la generazione di 
nuove varianti e la loro evolu-
zione nel tempo. Le due meto-
dologie sono descritte, rispet-
tivamente, sulle riviste di data 
science Patterns e iScience.
“Il primo metodo, chiamato 
VERSO (Viral Evolution Recon-
StructiOn) permette di ricostru-
ire la storia evolutiva del pato-
geno, di trovare collegamenti 
epidemiologici tra due perso-
ne infette, ossia un potenziale 
contatto tra due individui, e di 
intercettare varianti possibil-
mente pericolose prima che si 
diffondano nella popolazione”, 
chiarisce Alex Graudenzi (Cnr-
Ibfm). “Sempre a partire da 
dati di sequenziamento, il se-
condo metodo permette inve-
ce di quantificare i meccanismi 
responsabili della generazione 
di tali varianti. In particolare, 
questo studio ha dimostrato 
che alcuni enzimi umani (APO-
BEC e ADAR) sono responsabili 
della generazione di specifiche 
tipologie di mutazione osser-
vate sul genoma virale, mentre 
l’intensità e la presenza di tali 
processi mutazionali appare 
estremamente eterogenea nei 
pazienti, suggerendo la possi-
bilità che essi possano essere 
correlati ai differenti decorsi 
della malattia”. Gli studi forni-
scono nuovi importanti stru-
menti ai ricercatori che nel 
mondo studiano le sequenze 
virali per meglio comprendere 
le proprietà e i mutamenti del 
virus nel tempo, consentendo 
di inquadrare tale evoluzione e 
la comparsa di nuove mutazio-
ni nel contesto di precisi mec-
canismi molecolari.

Il Museo racconta 
I progettI cnr dI 
agroalIMentare e 
bIo-econoMIa

Con la realizzazione 
di tre documentari, 
il Museo racconta gli 
studi svolti dal Consiglio 
nazionale delle ricerche 
nell’ambito dei progetti 
Nutrage e Bio-Eco, 
affrontando temi vicini 
al vissuto quotidiano e 
all’immaginario di molti 
cittadini del mondo.

Il Museo nazionale scien-
za e tecnologia Leonardo 
da Vinci sta realizzando tre 
mini-documentari della du-
rata di circa 20 minuti cia-
scuno, per raccontare gli 
studi svolti dal Consiglio na-
zionale delle ricerche (Cnr) 
nell’ambito dei progetti del 
Dipartimento di scienze bio-
agroalimentari (Cnr-Disba): 
Nutrage: Nutrizione, alimen-
tazione & invecchiamento 
attivo, coordinato dall’Isti-
tuto di scienze delle produ-
zioni alimentari (Cnr-Ispa), e 
Bio-Eco: Bioeconomia, coor-
dinato dal Cnr-Disba. Il pro-
getto è stato realizzato da 
Museo e Cnr, con il patroci-
nio del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale.
Nei video, i protagonisti dei 
progetti saranno intervistati 
e raccontati dalla giornalista 
scientifica Barbara Gallavot-
ti, autrice di Superquark e 
consigliere scientifico del 
Museo, pubblicamente im-
pegnata nella divulgazione 
di temi di attualità.(cnr)
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IL CRS4 SI DOTA DI UN 
PRESTIGIOSO
COMITATO CONSULTIVO

Sulla scia delle esperienze 
più significative nazionali 
e internazionali anche il 
CRS4 si dota di un comitato 
consultivo (Advisory Board) 
ad altissimo profilo tecnico-
scientifico che dovrà dare 
assistenza, supporto e 
consulenza al management 
del Centro di ricerca. I suoi 
pareri riguarderanno strategie, 
scenari, visioni e nuove 
opportunità di crescita.

Il comitato attualmente è com-
posto da 8 esperti di fama 
nazionale e internazionale pro-
venienti da vari settori: Gae-
tano Bergami, presidente del 
distretto aerospaziale dell’Emi-
lia Romagna e amministratore 
di BMC High Performance Air 
Filters, importante marchio 
dell’industria sportiva dei moto-
ri; Massimo Comparini, ammi-
nistratore delegato della joint 
venture spaziale Thales Alenia 
Space Italia che vanta un’espe-
rienza quarantennale nella rea-
lizzazione di sistemi ed equipag-
giamenti per telecomunicazioni 
spaziali, navigazione satellitare 
e osservazione della Terra; Fe-
derico Faggin, fisico inventore 
dei primi microprocessori e 
delle memorie, nonché impren-
ditore che fondò la società che 
sviluppò i primi Touchpad e 
Touch screen; Oskar Mencer, 
a capo del gruppo di ricerca 
sull’architettura dei computer 
del dipartimento di informati-
ca della facoltà di ingegneria 
dell’Imperial College di Londra 
e amministratore delegato della 
Maxeler technologies, società 

dell’informazione “A. Faedo” 
di Pisa) esperto di grafica 3D, 
tecnologie di digitalizzazione e 
di visualizzazione interattiva, e 
di applicazioni ai beni cultura-
li. “I componenti del comitato 
consultivo, che ringrazio sen-
titamente per la disponibilità 
manifestata,  daranno gratuita-
mente il loro contributo al Cen-
tro - sottolinea l’Amministratore 
Unico del CRS4, Giacomo Cao 
– recependo le attività in corso, 
valutandone la relativa portata, 
suggerendo traiettorie di svi-
luppo e favorendo contatti con 
realtà nazionali e internazionali. 
Il tutto per aiutare, mediante 
un sano confronto tecnico e 
scientifico, a far riprendere al 
centro il suo cammino verso 
traguardi sempre più ambiziosi 
che si riverbereranno molto po-
sitivamente sul socio Sardegna 
Ricerche, sul Parco scientifico 
e tecnologico della Sardegna e 
sull’intera Isola”.

crs4.it

specializzata in tecnologie per 
la massima accelerazione del 
software; Enrico Prati, ricerca-
tore dell’Istituto di fotonica e 
nanotecnologie del CNR, che si 
occupa di computer quantistici 
e intelligenza artificiale; Carlo 
Magrassi, generale dell’aero-
nautica militare italiana, esper-
to di sicurezza e difesa, a suo 
tempo consigliere militare del 
presidente del Consiglio dei 
Ministri e segretario generale 
della Difesa; Alfio Quartero-
ni, matematico specializzato 
nell’analisi numerica e nel cal-
colo scientifico, direttore scien-
tifico nei primi 5 anni di vita del 
CRS4, sino al 2017 professore 
e direttore della cattedra di mo-
dellistica e calcolo scientifico 
presso la Scuola politecnica fe-
derale di Losanna, attualmente 
professore ordinario presso il 
dipartimento di matematica del 
Politecnico di Milano; Roberto 
Scopigno direttore di CNR-ISTI 
(Istituto di scienza e tecnologie 

EA RANKING 2021: L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA È LA MIGLIORE UNIVERSITÀ ITALIANA

PER LE LAUREE MAGISTRALI IN INGEGNERIA

L’Università degli Studi di Brescia è la migliore università 
italiana per le lauree magistrali in Ingegneria. È quanto 
emerge dal ranking 2021 di Education Around, magazine 
specializzato in istruzione e università, che ha valutato la 
qualità di oltre 60 Atenei italiani sulla base della media 
dei punteggi ottenuti nelle varie discipline. Entrando nel 
dettaglio delle classifiche delle lauree triennali, magistrali e 
magistrali a ciclo unico, l’Università di Brescia si aggiudica 
il primo posto (con punteggio di 85.7/100) nella classifica 
dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria soprattutto 
grazie ai risultati ottenuti sotto il profilo occupazionale, con 
un tasso a un anno dalla laurea che si attesta al 94.1%, 
3.4 punti al di sopra della media nazionale. Per stilare la 
graduatoria, Education Around ha considerato le prospettive 
occupazionali, i tirocini, l’internazionalizzazione, il network 
degli alumni e l’esperienza degli studenti.                unibs.it
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COVID-19: UN MODELLO 
PER PREVEDERE LA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS 
IN ITALIA E OTTIMIZZARE 
IL PIANO VACCINALE

Si conferma sempre alto 
l’interesse della comunità 
scientifica internazionale per 
la ricerca che sta svolgendo 
il team Italo-americano 
composto dal Dynamical 
Systems Laboratory della New 
York University Tandon School 
of Engineering, diretto dal 
professor Maurizio Porfiri, dal  
professor Alessandro Rizzo 
del Dipartimento di Elettronica 
e Telecomunicazioni del 
Politecnico di Torino, dal 
dottorando del Politecnico  
Francesco Parino e da 
Lorenzo Zino, ex dottorando 
del Politecnico di Torino e 
adesso ricercatore post-
dottorale presso la University 
of Groningen, Paesi Bassi. 

Dopo avere ottenuto la co-
pertina di una delle prossime 
uscite della rivista Advanced 
Modeling and Simulations 
(Wiley) per la ricerca sulla dif-
fusione del Covid-19 a New 
Rochelle (NY, USA), i risultati 
dello studio sulla diffusione 
del Covid-19 applicati al ter-
ritorio italiano sono stati pub-
blicati dal Journal of the Royal 
Society Interface nel paper 
“Modelling and predicting 
the effect of social distan-
cing and travel restrictions 
on COVID-19 spreading”.

Il nuovo lavoro dedicato 
all’Italia, firmato da France-
sco Parino, Lorenzo Zino, 
Maurizio Porfiri e Alessan-
dro Rizzo, elabora un nuovo 
modello per rappresentare e 

prevedere la diffusione del 
Covid-19 su base provinciale, 
includendo le caratteristiche 
salienti del comportamento 
umano, insieme a una rap-
presentazione realistica della 
demografia della popolazione 
e degli spostamenti (sia dei 
flussi pendolari, che di quelli 
più a lunga distanza e lunga 
durata). Nonostante il model-
lo sia molto accurato, per ga-
rantire la privacy individuale 
esso si basa solo sullo studio 
di dati aggregati a livello pro-
vinciale di facile reperimento, 
senza fare affidamento su 
specifici dispositivi di trac-
ciamento delle attività indivi-
duali. Il modello si è rivelato 
molto efficace per valutare 
gli effetti di diverse politiche 
di intervento riguardanti la 
limitazione dell’attività de-
gli individui e le restrizioni 
agli spostamenti, e potrebbe 
essere uno strumento ade-
guato per indirizzare i policy 
makers nell’implementazione 
di azioni che salvaguardino la 
salute senza bloccare total-
mente le attività umane. La 
comunità scientifica è infatti 
concorde sull’efficacia del di-
stanziamento sociale e delle 
limitazioni agli spostamenti, 
tuttavia le autorità locali, per 
scongiurare nuovi lockdown 
totali e le implicazioni sociali, 
economiche, e psicologiche 
che ne conseguono, sono 
sempre alla ricerca di com-
binazioni efficaci tra livello 
delle restrizioni e limitazioni 
alle attività. Il risultato princi-
pale evidenziato dagli autori 
è che, mentre le limitazioni 
all’attività sociale ed econo-
mica come la chiusura di uf-

fici, scuole, coprifuoco, con-
tingentamento di ingressi nei 
luoghi pubblici hanno sempre 
un effetto rilevante sulla ri-
duzione della propagazione 
dell’epidemia, le limitazioni 
agli spostamenti e ai viaggi 
hanno un effetto ragguarde-
vole solo se applicate nelle 
prime fasi di diffusione, cioè 
quando è presente un basso 
numero di casi. Se applica-
te in ritardo, le restrizioni ai 
viaggi diventano inefficaci e, 
in alcuni casi, possono esse-
re controproducenti. Infine, 
politiche di lockdown seletti-
vo su alcuni strati della popo-
lazione - come per esempio 
l’isolamento degli anziani 
- non sembrano avere una 
grande efficacia per bloccare 
la diffusione dell’epidemia. 

Infine, il modello è stato uti-
lizzato per effettuare uno stu-
dio sulle riaperture: in questo 
caso la gradualità del ripri-
stino delle relazioni sociali è 
fondamentale per scongiura-
re ondate successive, mentre 
il timing delle riaperture per 
quanto riguarda i viaggi non 
è critico e queste ultime pos-
sono essere effettuate anche 
in maniera netta, in quanto la 
gradualità della loro ripresa 
influisce marginalmente sul-
la diffusione della malattia. 

Alla luce dei recenti problemi 
emersi con le forniture di vac-
cini, gli attuali sforzi del grup-
po di lavoro sono concentrati 
sulla valutazione di diverse 
strategie di vaccinazione, 
con l’obiettivo di fornire un 
valido supporto nella redazio-
ne di piani vaccinali efficaci.

Fonte: Politecnico di Torino
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INIZIATIVA PER 
SODDISFARE 
RAPIDAMENTE LA 
DOMANDA NAZIONALE A 
COSTI CONTENUTI

Un team di ricercatori di 
ENEA, Università di Verona 
e Viterbo, CNR e ISS pro-
pone di utilizzare le piante 
come ‘biofabbriche’ per 
produrre vaccini, anticorpi 
e prodotti diagnostici con-
tro il Covid, con l’obiettivo 
di soddisfare la domanda 
nazionale in modo rapido, 
efficace e a costi contenuti. 

L’iniziativa prevede l’utilizzo 
del Plant Molecular Farming, 
una piattaforma innovativa ma 
robusta e già utilizzata in altri 
Paesi per ottenere biofarmaci. 
Il progetto è descritto nello stu-
dio Plant Molecular Farming as 
a Strategy Against COVID-19 
- The Italian Perspective”, pub-
blicato sulla rivista internazio-
nale “Frontiers in Plant Scien-
ce”. I ricercatori si focalizzano, 
in particolare, sulla possibilità 

di realizzare nel nostro Paese 
strutture per produrre ‘in pian-
ta’ le biomolecole necessarie 
per lo screening diagnostico 
di massa, l’immunoterapia 
passiva e la vaccinazione, da 
utilizzare non solo per il Covid, 
ma anche per eventuali future 
nuove pandemie  “Le simula-
zioni effettuate confermano 
che il Plant Molecular Farming 
potrebbe integrare efficace-
mente i metodi di produzione 
‘tradizionali’ e per soddisfare 
l’intera domanda italiana di 
bioterapeutici (vaccini, anti-
corpi) e diagnostici basterebbe 
una serra di 12.500 metri qua-
dri o un impianto di agricoltura 
verticale (vertical farming) di 
soli 2.000 metri quadri”, sotto-
lineano i ricercatori ENEA.
Sul fronte costi, le stime ef-
fettuate evidenziano che la 
realizzazione di tali struttu-
re richiederebbe un investi-
mento iniziale notevolmente 
inferiore rispetto a quello 
necessario per gli impianti 
produttivi tradizionali basati 
su biofermentatori per cellu-

le di insetto o di mammifero. 
Tra gli esempi di farmaci re-
alizzati grazie alla tecnologia 
del Plant Molecular Farming, 
vi è un vaccino per l’influenza 
stagionale basato su parti-
celle simil-virali (VLP, “virus-
like particles”, particelle che 
mimano il virus ma innocue 
perché prive di capacità in-
fettive) attualmente in via 
di commercializzazione da 
parte di un’azienda canade-
se che ha anche avviato la 
sperimentazione clinica di un 
vaccino contro il Covid.
ENEA è attiva da oltre 
vent’anni con infrastrutture, 
laboratori, piattaforme tec-
nologiche e know-how per 
la ricerca in questo settore 
tecnologico e in particolare 
nello sviluppo di molecole di 
interesse farmaceutico come 
vaccini (compresi vaccini ge-
netici potenziati da sequenze 
vegetali), anticorpi antitumo-
rali, ma anche test e saggi 
diagnostici, come quello 
messo a punto in passato per 
il coronavirus della SARS.
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Introduzione
 
L’emissione acustica di una trasmissione meccanica ad ingranaggi è il risultato della propa-
gazione strutturale (structure-born) ed aerea (air-borne) delle vibrazioni meccaniche indotte 
dagli ingranaggi, dai cuscinetti e dal motore elettrico. Con particolare riferimento agli ingra-
naggi, si distinguono due tipologie di rumore: il “rattle” ed il “whine”, quest’ultimo causato 
dall’oscillazione dell’errore di trasmissione. Esso può essere definito, per una coppia di ruote 
dentate, come la differenza tra la posizione effettiva dell’ingranaggio condotto e la posizione 
che questo occuperebbe nel caso di moto cinematicamente ideale. L’errore di trasmissione 
varia col carico ma anche in condizioni no-load è presente per via di errori geometrici, ossia di 
profilo, di passo, di eccentricità e di elica dovuti agli scostamenti di produzione. 
L’errore di trasmissione sotto carico è influenzato principalmente dalla variazione di ricopri-
mento durante l’ingranamento e dalla conseguente variazione di deflessione del dente sotto 
carico, dunque dalla rigidezza di ingranamento. In questo breve articolo si introducono i rudi-
menti teorici della formulazione numerica di Weber Banaschek, per il calcolo della rigidezza di 
ingranamento, unitamente ad un esempio applicativo di calcolo realizzato in KISSsoft, in cui si 
confronta l’effetto della microgeometria sull’errore di trasmissione sotto carico.
L’approccio analitico di Weber – Banaschek al calcolo della rigidezza di ingranamento
La teoria formulata da Weber e Banaschek nel 1953, fornisce una rappresentazione analitica 
dell’ingranamento sotto carico ed un modello matematico della rigidezza di ingranamento. Se-
condo questa teoria, in riferimento ad un ingranaggio costituito da una coppia di ruote cilindriche 
a denti dritti, il carico trasversale nominale agente sui denti durante l’ingranamento, genera su di 
essi una deformazione complessiva  che risulta essere la somma di tre diverse componenti:
• Flessione: db  (Fig.1) 
• Inclinazione: dt (Fig. 2) 
• Schiacciamento Hertziano: dh (Fig. 3)
La componente di deformazione db rappresenta la flessione del dente, calcolata considerando il 
dente come incastrato su un corpo infinitamente rigido. La componente di inclinazione dt rappre-
senta la deformazione della base del dente (corpo ruota) ottenuta considerando il dente infinita-
mente rigido. Analiticamente tali termini rappresentano l’energia di deformazione del momento 
flettente M, della forza normale N e della forza di taglio T originati dalla scomposizione della forza   
Fbti nei rispettivi sistemi di riferimento. Per ricavare l’espressione di tale energia si applica il teo-
rema di Castigliano alle due diverse configurazioni, ottenendo le seguenti espressioni:

IL CALCOLO DELL’ERRORE
DI TRASMISSIONE

D. MARANO, M.TURCI, L.PASCALE, G. COLOMBINI
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La terza componente della deformazione dH descrive lo schiacciamento dei due denti secondo 
la teoria di Hertz. In particolare, secondo questo modello, la distanza t1.2 a cui corrisponde 
l’annullamento della deformazione coincide con la distanza che intercorre tra il punto di con-
tatto fra i due denti e il punto di intersezione della linea di azione con l’asse di simmetria del 
dente. 

La cedevolezza complessiva di ingranamento, sarà quindi data dalla somma delle cedevolezze 
relative alle singole deformazioni: 

ove il pedice 1,2 indica la deformazione rispettivamente di pignone e corona. 

L’estensione di tale teoria agli ingranaggi cilindrici a denti elicoidali prevede la suddivisione 
della larghezza di fascia delle ruote in un dato numero di dischi sottili, il cui comporta-
mento è approssimato a quello di un ingranaggio cilindrico a denti dritti, collegati tra 
loro mediante rigidezza torsionale  definita come:

dove:
• Asec è il numero di dischi sottili. 
• ƒ  fattore che tiene conto della relazione tra le due dischi consecutivi, solitamente 

pari a 0.04
• Ci e Ci+1  sono le rigidezze totali dei dischi i-esimo e i+1-esimo 
È possibile peraltro osservare che la deformazione locale teorica di un i-esimo disco 
risulta superiore rispetto alla deformazione reale, poiché nella realtà esiste un’azio-
ne di supporto da parte dei dischi vicini, cosa che invece non avviene per le sezioni 
marginali del dente. Per approfondimenti sull’argomento si rimanda ai testi citati in 
bibliografia [1,2]. 

Case Study: Effetto della microgeometria sull’errore di trasmissione sotto carico

Si considera nel seguito un semplice sistema costituito da una coppia di ruote, e si analizza il 
picco-picco dell’errore di trasmissione in una data condizione di carico, per verificare il bene-
fico effetto della microgeometria. In particolare si introducono:
• Modifiche di angolo d’elica per compensare la deflessione flessionali degli alberi e i cedi-

menti dei cuscinetti sotto carico
• Bombature longitudinali per centrare il contatto sulla fascia e rendere il sistema meno 

sensibile agli scostamenti geometrici
• Spoglie di testa per evitare urti sullo spigolo del dente.
In assenza di modifiche microgeometriche, si ha la situazione mostrata nella Figura 4A: il 
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contatto si estende oltre la retta d’azione, ad indicare la presenza di urti in accesso e recesso. 
Inoltre, il contatto non è distribuito uniformemente lungo la fascia del dente, come si può no-
tare dall’impronta di contatto in Figura 5A.
Tramite l’applicazione delle modifiche microgeometriche sopra citate (sono da definire in ma-
niera opportuna i valori di tali modifiche) è possibile ottenere il risultato nella figura 4B, ossia 
il contatto si sviluppa interamente lungo la retta d’azione, a beneficio dell’emissione sonora. 
Inoltre il contatto risulta essere ben centrato rispetto alla fascia (Fig. 5B) [3]. Il PPTE si riduce 
di oltre il 50%, passando da circa 1.6 µm a 0.7 µm , con ulteriori margini di ottimizzazione.

Conclusione 

Mediante programmi di calcolo come KISSsoft è possibile studiare il comportamento degli 
ingranaggi analizzando parametri quale l’errore di trasmissione sotto carico. Mediante un op-
portuno dimensionamento della microgeometria delle ruote esso può essere ottimizzato, ridu-
cendo così l’emissione acustica della trasmissione. 
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BUSINESS ANGEL IN 
ITALIA PIÙ DELLA METÀ 
SCEGLIE DI SUPPORTARE 
IMPRESE A SIGNIFICATIVO 
IMPATTO SOCIALE 

Nel Report sull’impatto dei 
Business Angel italiani 2020 la 
fotografia dell’investitore privato 
nel nostro Paese, una figura che 
sta cambiando, con una buona 
presenza di donne e giovani, 
sempre più attenti all’impatto in 
termini di cambiamento, inno-
vazione e coesione sociale che 
generano i loro investimenti. 

Sono più di 1.000, per il 70% ope-
rano in Piemonte e Lombardia e nel 
2019 hanno investito quasi 55 mi-
lioni di euro in imprese innovative. 
Sono i Business Angel italiani, cioè 
quegli investitori informali in capita-
le di rischio, che finanziano e sup-
portano una startup promettente, 
spesso portando, oltre al capitale, 
la propria esperienza, conoscenze, 
contatti. Per questo sono tanto im-
portanti per le imprese nella fase 
iniziale della loro esistenza: i Busi-
ness Angel, a differenza dei fondi 
di investimento, investono risorse 
proprie e per questo spesso la loro 
motivazione non è esclusivamente 
finanziaria. Una ricerca del Social 
Innovation Monitor (SIM), team di ri-
cerca con base operativa al Politec-
nico di Torino, in collaborazione con 
Angels4Impact, Angels for Women, 
Club degli Investitori, Doorway, Ita-
lian Angels for Growth (IAG) e Social 
Innovation Teams (SIT), restituisce la 
prima fotografia dei Business Angel 
italiani, focalizzandosi in particolare 
sulla motivazione che li spinge: la 
possibilità di contribuire a generare 
un impatto sociale con il proprio in-
vestimento. Dal Report emerge che 
i Business Angel (BA) nel nostro Pa-
ese sono esattamente 1014, di cui il 
53% appartiene a un Business Angel 
Group. Della totalità dei BA identi-
ficati, il 70% di essi è in Italia Set-
tentrionale (Piemonte e Lombardia). 

L’area meridionale e quella insulare 
rappresentano, invece, le zone in 
cui vi è il minor numero di Business 
Angel. Sulla base del campione 
analizzato, la maggior parte dei Bu-
siness Angel (il 60%) investe preva-
lentemente in Italia e, nel solo 2019, 
si stima che i Business Angel italiani 
abbiano investito circa 54,4M €. In 
media, ogni Business Angel investe 
in 2,5 organizzazioni. Riguardo ai 
settori o alle tecnologie su cui mag-
giormente i Business Angel si sono 
focalizzati, troviamo in testa i “Digi-
tal Services & ICT”, seguiti da “Bio-
tech and Healthcare” e “ Fintech & 
Big Data Tech ”. 2 SIM ha poi distin-
to i Business Angel in “passive” e 
“active”. Questi ultimi sono coloro 
che, oltre all’investimento finanzia-
rio, offrono dei servizi aggiuntivi alle 
startup in cui investono. Tra i servizi 
più diffusi sono stati rilevati: consu-
lenza su business ethics e CSR, co-
stituzione societaria e formazione 
imprenditoriale. Come sottolineato 
dalla professoressa Elisa Ughetto, 
condirettore scientifico della ricer-
ca e docente del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produ-
zione del Politecnico di Torino, «Cre-
diamo che una ricerca sull’impatto 
dei Business Angel italiani sia molto 
importante per il nostro ecosiste-
ma. I Business Angel, infatti, rappre-
sentano un sostegno per lo sviluppo 
dell’innovazione, aiutano attivamen-
te nella gestione delle imprese in 
cui investono e portano a esse un 
significativo valore aggiunto». Come 
emerso dalla tavola rotonda duran-
te l’evento di presentazione della ri-
cerca, la figura stessa del Business 
Angel, fondamentale per lo sviluppo 
dell’innovazione nel nostro Paese, 
sta cambiando rispetto al passa-
to e sempre più donne e giovani si 
affacciano al mondo dell’angel inve-
sting. Dalla tavola rotonda è emerso 
anche che serve promuovere mag-
giormente l’aggregazione e lo svi-
luppo di azioni comuni tra Business 
Angel e che, nonostante ci siano 
stati notevoli passi avanti rispetto al 

passato, servono nuove policy che 
possano sostenere, facilitare e in-
centivare gli investimenti effettuati 
da i Business Angel italiani. Dalla ri-
cerca emerge come molti Business 
Angel italiani investano mossi non 
solo da ragioni finanziarie, ma an-
che sociali: più della metà dei Busi-
ness Angel che hanno risposto alla 
survey ( il 54%) ha dichiarato, infatti, 
di supportare anche organizzazioni 
a significativo impatto sociale. «Gli 
investimenti legati all’impact inve-
sting stanno aumentando in misu-
ra significativa e, grazie anche alla 
ricerca svolta per questo report, ci 
sono sempre più evidenze del fatto 
che anche i Business Angel hanno 
iniziato a supportare organizzazio-
ni a significativo impatto sociale», 
ha commentato il professor Paolo 
Landoni, condirettore scientifico 
della ricerca. La ricerca evidenzia 
che l’82% dei Business Angel che 
operano nell’ambito dell’impact 
investing, è un Impact First Angel, 
avendo dichiarato di investire in set-
tori sottocapitalizzati o di accettare 
ritorni economici inferiori a quelli di 
mercato a favore di ritorni maggiori 
in termini di impatto sociale. Infine, 
le analisi condotte hanno evidenzia-
to che la maggior parte dei Business 
Angel italiani sono classificabili 
come “Beginner Angel”, vale a dire 
investitori che hanno investito in al 
più 10 organizzazioni, mentre il 21 % 
è classificabile come “Experienced 
Angel”, investitori con oltre 10 or-
ganizzazioni nel proprio portafoglio. 
3 Social Innovation Monitor (SIM) 
www.socialinnovationmonitor.com 
Il report è stato realizzato dal Social 
Innovation Monitor (SIM), un team 
di ricercatori e professori di diverse 
università accomunati dall’interesse 
per l’innovazione e l’imprenditoriali-
tà a significativo impatto sociale.

Il team ha la sua base operativa 
presso il Politecnico di Torino.
e-mail: sim@polito.it
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L’AUTOMOTIVE 
E L’EVOLUZIONE 
DEI VEICOLI 
ELETTRICI 
Si prevede che i veicoli elettrici 
rappresenteranno un terzo 
del mercato delle automobili 
entro il 2025 nella prospettiva 
di un trasporto più pulito e a 
basse emissioni di carbonio. 
Nonostante il contesto 
economico attuale, si registrano 
segnali che indicano questa 
crescita: ad esempio in Germania 
le vendite di auto elettriche pure 
sono aumentate del 260% nel 
2020 rispetto al 2019, tuttavia 
la loro diffusione dipende dalla 
disponibilità dei clienti a pagare 
prezzi più alti.

L’evoluzione dei veicoli elettrici non solo è si-
gnificativa, ma rappresenta anche un obietti-
vo in continuo movimento. Se il timore relati-
vo all’autonomia continua a rappresentare un 
ostacolo, l’evoluzione dei veicoli elettrici pre-
senta sfide diverse per chi gestisce una flotta 
di camion, per chi acquista un’auto familiare 
e per chi abita in un appartamento in città 
e non dispone di un vialetto in cui caricarla. 
L’aspettativa dei clienti dei veicoli elettrici 
supera la semplice sostituzione del motore a 
combustione interna con la propulsione elet-
trica e include più elettronica, connettività 
e servizi. Tesla sta ridefinendo il concetto di 
veicolo elettrico per i suoi clienti con il suo 
marchio, i servizi connessi e la sua idea di au-
tonomia.
McKinsey prevede che 400 nuovi modelli di 
veicoli elettrici a batteria saranno immessi sul 
mercato entro il 2025, sottolineando l’impe-

gno per uno sviluppo senza precedenti richie-
sto per risolvere in primis una serie di proble-
mi relativi al gruppo batterie, alla trasmissione 
e alla scocca (body-in-white) e poi quelli che 
riguardano le complessità dell’infotainment, 
della connettività e dei sistemi avanzati di as-
sistenza alla guida (ADAS). Ciò non significa 
che questi aspetti debbano essere affronta-
ti successivamente: per raggiungere i propri 
obiettivi nel 2025 e oltre il settore ha bisogno 
di soluzioni più efficienti ed economiche per 
sviluppare diverse piattaforme e modelli di 
veicoli elettrici in base alle esigenze dei con-
sumatori. 
Questo stravolgimento senza precedenti evi-
denzia la necessità di migliorare i sistemi di 
progettazione e i processi di ingegneria con-
temporanei che sono il risultato di 100 anni di 
evoluzione del settore automobilistico; richie-
de nuovi strumenti in grado di lavorare in sin-
tonia con le attività di produzione e i fornitori 
per garantire la stessa qualità e sicurezza per 
i nuovi veicoli nei tempi stabiliti.
Le tecnologie Hexagon sono adottate da 
aziende leader del settore come Volkswagen 
e Bosch e sono utilizzate per produrre il 75% 
dei veicoli fabbricati oggi e vanno dalla proget-
tazione e dall’ingegneria fino alla produzione 
e alla verifica. Attraverso la sua nuova iniziati-
va 100% EV, l’azienda mette a disposizione le 
sue tecnologie e competenze combinate per 
aiutare start up, fornitori e OEM a integrare le 
proprie competenze ingegneristiche e la pro-
duzione per accelerare lo sviluppo di veicoli 
sicuri e di alta qualità.
Hexagon sostiene che le sue soluzioni 100% 
EV aiuteranno il settore automobilistico a 
superare le nuove sfide imposte dai veicoli 
elettrici. Un’area chiave è quella della tra-
smissione, dove gli strumenti di simulazione 
di Hexagon consentono ai fornitori di primo 
livello e agli OEM di ottimizzare l’efficienza 
delle trasmissioni elettriche attraverso l’anali-
si simultanea della progettazione meccanica, 
della gestione termica e della lubrificazione, 
per poi testare virtualmente la durata e as-
sicurarsi che i livelli di rumore siano inferiori 
alla soglia di percezione. Se da un lato il rom-
bo caratteristico di un modello a benzina di 
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Il sistema di smorzamento acustico interno, simulato con il sistema Actran, è ottimizzato in modo da 

mitigare le alte frequenze della trasmissione dei veicoli elettrici e migliorare la qualità del suono.

H. V. Wooding ha utilizzato il software CAM RADAN di Hexagon per ottimizzare la pianificazione e la 
produzione CNC delle barre che collegano i gruppi batteria ai telai dei veicoli elettrici.
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fascia alta ne è un punto di forza, dall’altro 
il silenzio è il marchio di qualità di un veicolo 
elettrico. Mentre i comportamenti del guida-
tore dei veicoli elettrici migliorano grazie agli 
ADAS, il resto della famiglia può giocare con 
il sistema di infotainment, rimanere connesso 
con le sue app preferite e godersi il viaggio. 
Questa nuova definizione di comfort si può 
ottenere solo perfezionando ogni dettaglio 
della trasmissione, dalla messa a punto delle 
sospensioni all’utilizzo personalizzato dei ma-
teriali per ammortizzare le vibrazioni. 

CASE STUDY 
Tratti da “Engineering Reality - Winter 2020”
(per gentile concessione)

Per far fronte alle aspettative del mercato, i 
progettisti e gli ingegneri di GeneralMotors 
devono affrontare le nuove sfide legate a ru-
more, vibrazioni e comfort (NVH) introdotte 
dai veicoli elettrici. La sostituzione dei tradi-
zionali propulsori a combustione interna con 
la propulsione elettrica sta rendendo i veicoli 
molto più silenziosi, con aspettative più ele-
vate da parte dei clienti in termini di comfort 
interno. Oltre a questo, con le nuove archi-
tetture dei telai, diverse sorgenti di rumore 
e vibrazioni, e diversi requisiti di design degli 
interni, i veicoli elettrici portano nuove sfide 
per il comfort dei passeggeri. Questi nuovi re-
quisiti richiedono nuovi strumenti in grado di 
prevedere adeguatamente il comportamento 
NVH del veicolo. “Actran è molto utile per ri-
solvere i problemi di NVH nella gamma di fre-
quenza media (400-1500Hz) che sono critici 
per la progettazione degli EV”, ha detto Dave 
Hamilton, Manager del gruppo Noise and Vi-
bration (N&V) Virtual Design, Development 
& Validation di General Motors”. “Il software 
completa e si integra molto bene nei nostri 
processi esistenti perché è aperto e sfrutta i 
modelli di simulazione a elementi finiti e CFD 
esistenti per fornire ulteriori informazioni”. 
L’utilizzo di Actran ha consentito agli ingegne-
ri di identificare le problematiche strutturali 
che impedivano di raggiungere gli obiettivi 
NVH impostati. È stato quindi possibile ideare 
una soluzione ed ottimizzare un nuovo design 
per soddisfare i vincoli di fabbricazione. Un 

miglioramento significativo delle prestazioni 
acustiche del veicolo è stato ottenuto con 
ridotto incremento di massa, portando così 
all’adozione finale della configurazione ideata 
con Actran.
Un’altra area in cui l’evoluzione dei veicoli 
elettrici (EV) e dei veicoli elettrici ibridi (HEV) 
sta avendo un impatto significativo sull’inge-
gneria automobilistica, è la progettazione del-
la trasmissione. GKN Driveline, leader mon-
diale nella produzione di componenti per la 
trasmissione automobilistica, ha applicato il 
software e la consulenza Romax per ottimiz-
zare l’efficienza del cambio nella trasmissione 
azionata dal motore elettrico senza accettare 
compromessi in termini di rumore e durata.
L’obiettivo era quello di sviluppare trasmissio-
ni più potenti ed efficienti per veicoli a tra-
zione elettrica più ecologici, capitalizzare le 
nuove opportunità di mercato senza accetta-
re compromessi in termini di durata e rumore 
e vibrazioni (N&V). Le capacità di Romax di 
migliorare l’efficienza sono state testate in 
un progetto che ha visto l’introduzione di una 
soluzione eDrive sull’asse posteriore di un’au-
tovettura PSA Peugeot Citroen. Alla normale 
powertrain anteriore è stato dunque aggiunto 
un motore elettrico con relativo cambio al po-
steriore. Il design originale di tale elemento 
è stato ottimizzato attraverso il software di 
Romax in termini di efficienza, NVH e durata. 
GKN Driveline, introducendo le modifiche de-
terminate con Romax, ha riscontrato, con test 
approfonditi, un miglioramento dell’efficienza 
dell’1-2% nella gamma di velocità e coppia 
richiesta. Tale miglioramento è stato partico-
larmente evidente nella frenata rigenerativa.
Al di là della progettazione e dell’ingegneria, 
portare un nuovo modello sul mercato richie-
de la collaborazione di discipline in preceden-
za separate per pianificare come le parti pos-
sono integrarsi in modo efficiente e coerente. 
Ad esempio, gli strumenti di Virtual Manufac-
turing sono utilizzati per simulare la saldatura 
di leghe leggere di magnesio e alluminio e le 
tecnologie di nesting e piegatura delle lamiere 
possono aiutare a semplificare la progettazio-
ne e la produzione delle barre collettrici, che 
collegano i gruppi batteria ai telai dei veicoli 
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elettrici. L’efficienza di un motore elettrico è 
fortemente influenzata dai singoli lamierini - 
che sono impilati per formare il rotore. I pez-
zi realizzati con nuovi metodi di produzione, 
come l’assemblaggio dei pacchi di lamierini 
in uno statore o in un rotore completo, richie-
dono tecnologie di misura ottica in grado di 
soddisfare rigorosi requisiti di accuratezza.
Le aziende stanno cercando nuove soluzioni 

Verifica ottica dei lamierini dei motori elettrici utilizzando sistemi Hexagon

Progettazione della trasmissione utilizzando l’ingegneria dei sistemi basata su modelli Romax. 
Ottimizzazione della progettazione, dei pacchetti aggiuntivi, dell’efficienza energetica e della durability 

grazie agli strumenti MSC Software e CAEFatigue

e metodologie per affrontare la sfida della 
elettrificazione. Hexagon crede che un cam-
biamento così rapido possa essere affrontato 
solo attraverso tecniche di Smart Manufactu-
ring in grado di supportare lo sviluppo della 
eMobility dalla progettazione fino al prodotto 
finito, rendendo il percorso più rapido e più 
efficiente. Per maggiori informazioni:
https://hexagonmi.com/eMobility.
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OTTIMIZZAZIONE DEI COMPOSITI 
LAMINATI CON OPTIASSIST

Nella progettazione dei 
compositi laminati occorre 
utilizzare al meglio la 
simulazione al calcolatore al fine 
di riuscire a realizzare prodotti 
che allo stesso tempo abbiano 
le prestazioni desiderate, 
siano semplici da produrre ed 
economicamente sostenibili. 

La progettazione dei materiali compositi

Quando si progettano  dei manufatti in mate-
riali compositi, il concetto di ottimizzazione è 
un tema obbligato per numerosi motivi.
Per prima cosa i materiali utilizzati hanno un 
elevato costo unitario, e la tecnologia produt-
tiva più utilizzata (la laminazione manuale con 
cura in autoclave) prevede tempi di produzio-
ne – e quindi costi – direttamente proporzio-
nali alla quantità di materiale: minimizzare 
tale quantità permette pertanto di contenere 
il costo del manufatto. Inoltre, molto spesso 
il composito viene utilizzato in applicazioni 
dove si vuole spingere al massimo la legge-
rezza del componente rispettando requisiti di 
resistenza e rigidezza, imponendo pertanto 
una ottimizzazione del dimensionamento del 
laminato. Per questi motivi si fa largo uso del 
calcolo ad elementi finiti per generare progetti 
che siano contemporaneamente performanti 
ed economicamente sostenibili.
Per contro, la tecnologia di produzione attua-
le dello hand-layup sopracitata è un processo 
manuale che richiede un accurato studio di 
fattibilità affinché gli strati di composito siano 
effettivamente depositabili sullo stampo nei 
modi e con gli orientamenti di fibra di rinforzo 
desiderati in fase di dimensionamento.

Le sfide dell’ottimizzazione strutturale dei 
compositi laminati

Il composito offre una ampia libertà di proget-
tazione. Da una parte la scelta del tipo di rinfor-
zo (fibra di carbonio, vetro, kevlar etc., in forma 
di tessuto, unidirezionale, a gradi diversi di pre-
stazioni e costi), spessore unitario delle pelli, 
l’orientamento delle fibre, la sequenza di lami-
nazione rappresentano una ricca opportunità 
per ottenere le prestazioni meccaniche deside-
rate. Dall’altra, proprio questo elevato numero 
di opzioni e variabili a disposizione costituisce 
una elevata complessità di gestione nell’ambito 
di una attività di ottimizzazione del design con-
dotta con i tradizionali metodi ‘trial-and-error’ 
siano essi pure assistiti da simulazioni FEM.
Peraltro, accade spesso che il componente 
in composito debba soddisfare molteplici 
requisiti di progetto, in termini di resisten-
za, rigidezza, peso, che tipicamente sono 
in conflitto tra di loro. La sfida risiede nel 
concepire una laminazione che permetta di 
centrare tutti gli obiettivi prestazionali pre-
fissati – seppure appunto talvolta in com-
petizione tra loro – nel rispetto dei vincoli 
di peso e costo. Ad aggiungere un ulterio-
re – importante – livello di complessità alla 
tematica, si inserisce appeno nel processo 
di ottimizzazione la necessità, già accennata 
sopra, di rispettare i vincoli di producibilità, i 
più stringenti dei quali sono legati alla forma 
delle ply. Il progetto ottimizzato deve tenere 
di conto anche di questi vincoli tecnologici 
per essere in ultima analisi realizzabile sia 
fattivamente che economicamente.

Ottimizzazione dei laminati: Manuale vs. Au-
tomatica

In generale, è possibile realizzare il 
disegno ottimizzato di una struttura in 

A cura di FRANCESCO PALLONI E SIMONE RAGIONIERI
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composito laminato spaziando da un 
approccio completamente manuale ad uno 
completamente automatico, passando per 
varie situazioni intermedie. Il workflow dei 
due approcci di ottimizzazione è illustrato in 
Figura 1 e sono evidenti le analogie.
Il punto di partenza di entrambi i metodi è 
il modello ad elementi finiti della struttura, 
nella quale è stata impostata una sequenza 
di laminazione di primo tentativo, che viene 
sottoposta alle condizioni di carico e vincolo. 
Nasce quindi un ciclo nel quale, a ogni 
iterazione, viene modificata la sequenza di 
laminazione sulla base dei risultati strutturali 
fino al raggiungimento del dimensionamento 
voluto.
La differenza sostanziale tra questi due 
approcci è che nel caso dell’ottimizzazione 
manuale, risulta fondamentale l’esperienza e 
l’intuizione dell’analista per guidare il progetto 
iterazione dopo iterazione. Essendo un 
processo manuale il tempo richiesto per ogni 
iterazione è elevato, e questo limita di fatto 
il numero di iterazioni realmente studiabili 
prima di raggiungere il disegno ottimale.
Nel caso invece dell’ottimizzazione 
automatica, storicamente il principale limite 
della tecnologia numerica era la mancanza 
nel software di una forma di “esperienza” 
che fosse in grado di generare sequenze 

Figura 1 – Ottimizzazione Manuale e Automatica dei materiali compositi a confronto

di laminazione non solo performanti, ma 
anche relativamente semplici da realizzare in 
produzione.

I vari approcci all’ottimizzazione dei compo-
siti laminati

Negli anni, all’interno dei software ad 
elementi finiti, sono stati implementati svariati 
algoritmi per aiutare il progettista a definire 
una sequenza di laminazione ottimizzata in 
grado di rispettare

Ottimizzazione Parametrica

E’ l’approccio disponibile ad esempio nella 
SOL 200 di Simcenter Nastran. In questo 
approccio l’analista definisce a priori la 
forma delle pelli attraverso le schede PCOMP. 
Pertanto la forma rimane invariata durante 
il ciclo di ottimizzazione. I parametri che 
diventano oggetto di studio risultano; ad 

Figura 2 – Esempio 
di Ottimizzazione 
Parametrica

Aggiorna il progetto

Analisi FEM
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esempio spessori delle pelli, direzione delle 
fibre, moduli di elasticità dei materiali. Un 
esempio di Ottimizzazione Parametrica è 
mostrato in Figura 2.

Topologica Freesize

Questo approccio è simile all’Ottimizzazione 
Parametrica ma con l’individuazione della 
distribuzione continua di spessore locale. Il punto 
di partenza di questo studio è l’ottimizzazione 
topologica. Un esempio di ottimizzazione 
Topologica Freesize è mostrato in Figura 3.

Topologica Size

Questo metodo è un passaggio successivo 
all’ottimizzazione Freesize, dalla quale si deriva 
la forma delle plies candidate. La Topologica Size 
offre la possibilità di definire alcuni criteri per 
vincolare gli spessori di ply (es. valori discreti) 
e del laminato. Un esempio di ottimizzazione 
Topologica Size è mostrato in Figura 4.

Ottimizzazione Ply-Based

L’Ottimizzazione Ply-Based è un approccio che 
combina aspetti delle tecniche precedenti: 
controllo manuale, possibilità di ottimizzare 
parametricamente e individuare le forme delle 
pelli in modo più o meno vincolato dall’utente. 
Un esempio di Ottimizzazione Ply-Based è 
mostrato in Figura 5. Questa tecnologia è la 
base del software OptiAssist sviluppato da 
GRM Consulting.  OptiAssist è un’interfaccia 
utente che è in grado di aiutare l’analista FEM 
a impostare i propri studi di ottimizzazione 
strutturale dei laminati per pilotare i solutori 
Genesis e la SOL 200 di Simcenter Nastran.

Il workflow di ottimizzazione con OptiAssist

L’ottimizzazione di un laminato con OptiAssist 
è un processo in tre fasi principali.

Figura 3 – Esempio di Ottimizzazione Topologica 
Freesize

Figura 4 – Esempio di Ottimizzazione Topologica Size

Generazione del laminato candidato

Per prima cosa si importa o si crea un 
laminato base, costituito da pelli ‘candidate’ 

. 
Figura 5 – Esempio di Ottimizzazione Ply-Based

all’ottimizzazione, sulla mesh ad elementi finiti 
che costituisce il punto di partenza dello studio di 
ottimizzazione. Questa fase può essere realizzata 
utilizzando sia l’interfaccia di OptiAssist stesso, 
oppure importando dall’esterno il laminato 
in formato PCOMPG, ad esempio utilizzando 
modellatori dedicati ai compositi come 
Laminate Tools, Fibersim o Catia CPD, ma anche 
modellatori FEM tradizionali come Hypermesh, 
ANSA, Femap, Simcenter etc.

Ottimizzazione strutturale

Una volta definito il laminato candidato, 
è possibile eseguire l’ottimizzazione del 
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numero e della forma (topometry) delle pelli di 
composito adottando due diverse strategie.

Ottimizzazione Automatica: Approccio 
“Grid Edge Length Topometry”. 
Con questo approccio OptiAssist è in grado 
di generare autonomamente il profilo del 
contorno delle pelli, sulla base di una logica di 
definizione dei profili che segue una griglia X, 
Y, Z predefinita e pertanto producendo forme 
di pelli che derivano dalla combinazione di 
patch di elementi della griglia stessa, come 
esemplificato in Figura 6.

Ottimizzazione Semi-Automatica: Approccio 
“User Defined Topometry”. 
Ciò che differenzia OptiAssit dagli altri software 
di ottimizzazione strutturale per compositi è 
la possibilità di utilizzare un approccio semi-
automatico, definendo gli User Pattern, ovvero 
imponendo al modello il rispetto di determinate 
patch geometriche al fine di mantenere il 
controllo sul processo produttivo e avere un 
diretto trasferimento alla produzione del disegno 
ottimizzato (Figura 7).

Figura 6 – Ottimizzazione Topometrica con OptiAssist

Gli approcci sopra elencati possono anche 
essere combinati tra loro, e ad essi tipicamente 
si sovrappone l’ottimizzazione parametrica 
del numero di strati e dell’orientamento delle 
fibre, in modo da pervenire alla definizione 
completa della sequenza di laminazione. 
E’ possibile imporre all’ottimizzatore di 
rispettare vincoli di simmetria del laminato, di 
spessore totale, locale, massimo numero di 
strati consecutivi di un dato materiale etc..

Esportazione del layup ottimizzato

E’ questa una fase estremamente critica in 
quanto permette di trasmettere al reparto 
produzione le informazioni – altamente 
complesse – prodotte dall’ottimizzazione 
strutturale. Tipicamente questa fase 
rappresenta on collo di bottiglia in un 
processo di ottimizzazione FEM, dovuto alla 
complessità intrinseca delle informazioni 
stesse e alla necessità di convertirle in un 
formato (grafico, CAD, ...) utilizzabile in fase 
di produzione del manufatto.
Con OptiAssist, una volta completato il 
ciclo di ottimizzazione è possibile esportare 
le informazioni contenute nel modello 
FEM per generare i dati di produzione del 
laminato: costruzione del PlyBook in formato 
Powerpoint, esportazione del file .layup 
verso Laminate Tools, Fibersim e Catia CPD, 
esportazione della forma 3D delle pelli come 
STL o IGES.

Figura 7 – 
Ripartizione del 

modello con gli User 
Pattern
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Pertanto questo studio è stato impostato come 
un’ottimizzazione per minimizzare la massa, 
imponendo la deflessione massima nei punti 
di attacco degli stralli allo scafo. Oggetto 
dell’ottimizzazione, ovviamente, è la laminazione 
dello scafo.In Figura 8 si vedono alcuni risultati 
del processo di ottimizzazione; in particolare 
sono riportate le distribuzioni dei rinforzi di 
unidirezionale posizionati lungo la carena e la 
coperta. Da queste immagini si apprezza la 
scalatura progressiva del rinforzo. Questa è una 
capacità al momento unica di OptiAssist che 
permette di generare laminazioni facilmente 
interpretabili ed effettivamente realizzabili.

Ottimizzazione a livello di Sotto-Assieme: 
paratia del piede d’albero
La paratia del piede d’albero è la struttura 
primaria che viene posizionata sotto l’albero e 
si può dire che una barca a vela venga costruita 
intorno a essa. Di fatto tutte le forze generate 
dalle vele ed equilibrate dalla chiglia o dai foil 
passano per questo nodo strutturale:
• Il carico del vento sulle vele determina una 

flessione dell’albero che viene ostacolata dagli 
stralli a poppa, prua e nella sezione del piede.

• I carichi di trazione sugli stralli sono 
equilibrati da uno stato di compressione 
sull’albero.

• Questi carichi determinano un momento 
ribaltante sulla barca che viene 

Caso di studio: INEOS Team UK

Il software OptiAssist per Simcenter 3D 
è stato utilizzato da INEOS Team UK per 
lo sviluppo della imbarcazione di classe 
America’s Cup che ha partecipato alle recenti 
competizioni in Nuova Zelanda. OptiAssist 
è stato utilizzato a vari livelli di dettaglio 
nell’ottimizzazione delle strutture principali e 
dei componenti dell’imbarcazione realizzati in 
fibra di carbonio.

• Globale
• Sotto-Assieme
• Componente

Ottimizzazione a livello Globale: rigidezza 
dello scafo
Al fine di ottenere le massime prestazioni 
aerodinamiche e idrodinamiche, occorre che 
le forme delle superfici bagnate siano più 
fedeli possibile a quelle disegnate e calcolate 
con i software di fluidodinamica.
Da una parte, l’entità delle forze che passano 
per il piede d’albero, dal boma, dagli attacchi 
degli stralli, della chiglia e dei foil, introducono 
delle deformazioni che devono essere limitate 
per mantenere la geometria desiderata. 
Dall’altra parte, non è possibile irrigidire 
proprio piacimento in quanto aggiungere 
materiale vuol dire aggiungere massa e quindi 
peggiorare le prestazioni della barca.

Figura 8 – Scalatura 
delle pelli nella 
carena e nella 

coperta
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riequilibrato da un momento raddrizzante 
prodotto dalla chiglia (nelle imbarcazioni 
tradizionali) oppure dall’hydrofoil.

Tutte queste forze convergono alla paratia del 
piede dell’albero, che pertanto risulta molto 
sollecitata. A livello di ottimizzazione, sono 
stati definiti tre scenari di carico con obiettivi 
differenti in termini di rigidezza e resistenza.
In Figura 9 vengono illustrati i vari User Pattern 
della struttura nominale utilizzati da OptiAssist 
per l’ottimizzazione strutturale, mentre in Figura 
10 viene mostrata la distribuzione di spessore del 
disegno ottimizzato. OptiAssist è stato in grado 
di generare dei rinforzi scalati sia per quanto 
riguarda i nastri di rinforzo unidirezionale che 
per le zone con il tessuto, in grado di soddisfare 
i requisiti di resistenza e rigidezza, minimizzando 
il peso complessivo della struttura. 

Ottimizzazione a livello di Componente: 
staffe della trasmissione

Il terzo oggetto su cui vediamo l’applicazione 
di OptiAssist è la struttura su cui vengono 
montate le trasmissioni per le macchine 
ad azionamento manuale (argani, pompe). 
L’obiettivo dell’ottimizzazione è quello di 
minimizzare la massa delle staffe sotto l’azione 
di 4 storie di carico differenti, rispettando i 
requisiti di resistenza e rigidezza.
Nella Figura 11 si vede l’andamento della 
funzione obiettivo tra le varie iterazioni, in 

questo caso la massa della staffa. Partendo 
dal disegno iniziale che era fuori obiettivo 
come rigidezza e resistenza, l’ottimizzatore 
ha prima aumentato gli spessori per rientrare 
nei vincoli di rigidezza e resistenza desiderati, 
per poi andare a perfezionare la distribuzione 
di spessore per rimuovere il materiale dove 
non è necessario.
 

Figura 9 – Definizione degli User Pattern di tessuto 
e unidirezionale

Figura 10 – Scalatura delle pelli nella paratia del 
piede d’albero
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Figura 11 – 
Ottimizzazione degli 

spessori dei supporti

CONCLUSIONI

Riassumendo, quali sono i benefici che 
OptiAssist garantisce a chi si occupa della 
progettazione delle parti in composito?

Alte prestazioni strutturali in scenari complessi

Per prima cosa, OptiAssist possiede una 
tecnologia unica per gestire sia gli aspetti di 
ottimizzazione strutturale multi-obiettivo in 
termini di configurazioni di carico e obiettivi di 
massa, rigidezza, resistenza. Questo permette 
di ottenere il massimo delle prestazioni 
strutturali dal proprio progetto.

Concetti di laminazione innovativi

Il secondo aspetto fondamentale è quello 
dell’innovazione. Lasciando la massima 
libertà all’ottimizzatore, OptiAssist può fornire 
delle idee concettuali molto interessanti che 
possono aiutare il progettista a individuare 
rapidamente le zone da rinforzare e a definire 
la strategia di laminazione migliore.

Producibilità del laminato

Queste idee concettuali, grazie all’utilizzo 
della topometria definita dall’utente, 
possono poi essere tradotte agevolmente 
in una sequenza di laminazione davvero 
realizzabile, minimizzando il numero di pelli 
e razionalizzando l’uso del materiale. Questo 
vuol dire non solo ottenere il massimo delle 
prestazioni, ma essere sicuro che la sequenza 
di laminazione passerà il vaglio della 
produzione.

Accorciamento dei tempi di sviluppo

Ultimo ma non ultimo, se ragioniamo in 
termini di tempi di sviluppo, il confronto tra 
l’approccio tradizionale manuale, basato 
sull’esperienza dell’analista e quello semi-
automatico basato sull’ottimizzazione Ply-
Based è nettamente a favore di quest’ultimo.
In estrema sintesi con OptiAssist e 
l’ottimizzazione Ply-Based potete concepire 
sequenze di laminazione più performanti, 
che sono sicuramente realizzabili, utilizzando 
meno materiale e impiegando molto meno 
tempo rispetto all’approccio tradizione.
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SCUOLA, IL MINISTRO 
PATRIZIO BIANCHI 
LANCIA IL “PATTO PER 
L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE”

Un “Patto per l’Istruzione e 
la Formazione” per mettere 
la scuola al centro del Paese, 
per farne il motore dello 
sviluppo e dell’eguaglianza 
sociale. Lo ha proposto il 
Ministro dell’Istruzione, 
Professor Patrizio Bianchi, 
che ha incontrato i Sindacati 
sia a livello confederale che 
di comparto.

“Dopo la firma del Patto per 
l’innovazione del lavoro pub-
blico e della coesione sociale, 
dobbiamo riflettere non solo 
su misure d’urgenza, ma an-
che su una visione di cambia-
mento della nostra scuola”, ha 
sottolineato il Ministro Patrizio 
Bianchi, aprendo l’incontro. 
“Abbiamo di fronte un obbli-
go: fare in modo che la scuola 
torni ad essere il centro del 
Paese, un centro dinamico, un 
motore di sviluppo per usci-
re dalla pandemia, ma anche 
dalla stagnazione. Abbiamo di 
fronte un anno costituente, un 
anno in cui dobbiamo essere 
capaci di valorizzare al massi-
mo la nostra scuola”. 
Il Patto avrà un ampio respiro, 
guardando sia a temi di stretta 
attualità, primo fra tutti, l’av-
vio ordinato ed efficiente del 
prossimo anno scolastico, ma 
anche ad una visione di scuo-
la che, ha sottolineato il Mini-
stro, “va costruita con l’aiuto 
di tutti. Sulla scuola dobbiamo 
mobilitare il Paese intero”.

Fonte: MIUR

FONDO DI GARANZIA, 
CRESCE IL SOSTEGNO 
ALLE PMI INNOVATIVE

 Aumentano i finanziamenti in 
favore delle piccole e medie 
imprese innovative. Il Fondo 
di Garanzia le ha infatti so-
stenute con oltre 900 milioni 
di euro, 700 dei quali solo nel 
2020, a seguito dei 112 del 
2019. È quanto emerge dalla 
nuova edizione del rapporto 
trimestrale a cura dalla Dire-
zione per la Politica Industria-
le, l’Innovazione e le PMI del 
Ministero, in collaborazione 
con MedioCredito Centrale. 
Come funziona il Fondo? Le 
startup innovative, le PMI in-
novative e gli incubatori certi-
ficati che intendono richiede-
re un finanziamento bancario 
possono attivare la copertura 
del Fondo di Garanzia gratui-
tamente, secondo una proce-
dura altamente semplificata. 

La garanzia copre l’80% del 
prestito e può ammonta-
re fino a 2,5 milioni di euro 
per impresa. Al 31 dicembre 
2020 si contano 1.041 PMI 
innovative beneficiarie, per 
un valore medio delle opera-
zioni risultate nell’erogazione 
di un prestito pari a oltre 320 
mila euro, mentre la dura-
ta media del finanziamento 
è di circa 52 mesi. Il Fondo 
di Garanzia viene utilizza-
to dalle PMI innovative con 
una frequenza abbastanza 
omogenea a livello regionale. 
La Lombardia vanta di gran 
lunga il maggior numero di 
operazioni (675) e la maggior 
quantità di risorse mobilitate 
(274 milioni di euro), ma an-
che la regione Marche vanta 
numeri importanti su en-
trambe le metriche. Lazio ed 
Emilia-Romagna oltre i 100 
milioni di finanziamenti.

Fonte: MISE

COSA SONO LE PMI 
INNOVATIVE 

Le PMI innovative rappre-
sentano un importante 
nucleo di imprese che con-
tribuiscono allo sviluppo 
innovativo del Paese. Que-
ste, costituiscono il secon-
do stadio evolutivo delle 
startup innovative mature 
e pronte alla fase di cresci-
ta consolidata. Non è previsto alcun limite di età per le 
imprese che vogliono accedere alla sezione speciale 
delle PMI innovative. Inoltre, allo status di PMI inno-
vativa si può accedere direttamente dallo status di 
startup innovativa senza soluzione di continuità. Così 
facendo è possibile continuare a godere dei benefici 
previsti per entrambe le imprese. Per un approfondi-
mento, visita la sezione PMI innovate.
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LA GIUSTA SPINTA 
AL SETTORE 
AUTOMOTIVE 
PER UNA 
PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE
DI ASSEMBLAGGI 
MULTI-MATERIALE 
SOTTO CONTROLLO
MATTHIEU NIESS, 
Industry Program Leader, ESI Group

Le aziende del settore automotive si 
stanno orientando verso soluzioni per 
la mobilità sempre più innovative e 
sostenibili. I vincoli di riduzione delle 
emissioni di carbonio si traducono 
essenzialmente in obiettivi di riduzione 
del peso, che contribuisce a sua volta 
anche ad un aumento dell'autonomia dei 
veicoli elettrici. Introdurre nuovi materiali 
e processi può rivelarsi molto delicato 
sul piano non solo della fattibilità, ma 
anche delle performance del prodotto 
finale, che è un aspetto imprescindibile. 
Per non parlare dei costi... Lo sviluppo 
di prodotti che comporti l’utilizzo di 
nuovi materiali e processi di cui non si 
ha nessuna esperienza è inevitabilmente 
rischioso e può riservare delle sorprese. 
In questo articolo approfondiremo gli 
aspetti delle valutazioni di fattibilità, della 
previsione del processo di assemblaggio, 
della valutazione delle prestazioni: il tutto 
in modo virtuale, economico e "al primo 
tentativo"!

Spinti dalla necessità di ridurre le emissioni di 
CO2 e dalla nuova tendenza della mobilità elet-
trica, i costruttori e i fornitori del settore auto-
mobilistico si sono orientati verso lo sviluppo 
di prodotti leggeri, innovativi, personalizzati e 
sostenibili, che possano essere fabbricati su 
vasta scala e secondo un paradigma produttivo 
“lot size 1”, in base alle specifiche del cliente. 
La leggerezza è diventata il nuovo must nel de-
sign della carrozzeria e del telaio, e si è quindi 
passati dal “tutto in acciaio” a strategie multi-
materiale, che almeno per il momento vedono 
la combinazione di acciaio, alluminio e mate-
riali compositi. Trovare il giusto mix di materia-
li, applicare il materiale giusto al posto giusto, 
ottimizzare geometrie e spessori, scegliere le 
tecnologie di giunzione migliori, sia  per una 
questione di resistenza meccanica che di fat-
tibilità e costo di produzione; poter prevedere 
con chiarezza e sicurezza tutte queste proble-
matiche è fondamentale per riuscire a gestire 
in modo efficiente la grande complessità rap-
presentata dalla fabbricazione di questo tipo di 
assemblaggi avanzati, oltre che per raggiunge-
re gli obiettivi di massa del veicolo.
Senza contare che per vincere la sfida dell’elet-
trificazione, sono proprio gli assemblaggi mul-

Immagine 1: La simulazione numerica è lo stato 
dell’arte per la stima della fattibilità, la valutazione 

e convalida delle prestazioni di un modello 
concettuale, copyright ESI Group 2021
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ti-materiale a rivelarsi cruciali, perché consen-
tono di produrre corpi vettura con il miglior 
rapporto costo/leggerezza e di aumentare 
l’efficienza energetica durante la fabbricazio-
ne. Comunque, i crescenti investimenti sulle 
tecnologie di propulsione si traducono in una 
riduzione degli stessi dal telaio e carrozzeria 
del veicolo. Tale ragionamento porta a forzare 
la ricerca di un miglior rapporto costi-benefici 
sia nella progettazione che nella produzione di 
questo tipo di veicoli-

Passaggio dalla simulazione numerica del 
singolo componente alla prototipazione 
virtuale dell’intero assieme finale

Negli ultimi decenni, la simulazione numerica 
è stata determinante per consentire agli OEM 
di valutare la fattibilità della produzione e di 
validare le prestazioni di un modello concet-
tuale. Ma le decisioni sulla fabbricazione della 
carrozzeria vengono prese relativamente tardi 
all’interno del processo, arrivano dopo che il 
design è stato “congelato”, perciò le aziende 
produttrici si trovano a dover fare ancora molto 
affidamento sulle prove fisiche. Capita spesso 
che gli ingegneri rilevino, durante il processo 
produttivo, distorsioni fuori controllo sugli as-
semblaggi della carrozzeria, la cui correzione 
richiede iterazioni e modifiche progettuali che 
si traducono in aumenti di costi e tempi di pro-
duzione.

L’obiettivo ambizioso di riuscire ad anticipa-
re le decisioni di produzione non è certo una 
novità, ma le necessità create da una proget-
tazione orientata al costo danno ovviamente 
una spinta in più. La buona pratica dovrebbe 
infatti consistere nel trovare il design ottimale 
il prima possibile e nel riuscire a validarlo fin 
dalle fasi di progettazione, e tutto ciò in un’ot-
tica altamente predittiva per evitare prototipi 
costosi e modifiche tardive del design durante 
la validazione della fase di pre-produzione. 
Riuscire ad arrivare ad un design ottimale 
attraverso un approccio digitale puro non è 
semplice. Sono due gli aspetti principali che 
vanno presi in considerazione per ottenere un 
percorso di produzione fluido e senza intoppi 
(immagine 2).

Fabbricazione di pezzi singoli:
• La simulazione dettagliata della fabbrica-

zione di un pezzo singolo è utilizzata nel 
settore da molti anni. In genere però viene 
realizzata tardi nelle ultime fasi del flusso 
di lavoro, perché gli ingegneri devono pri-
ma definire i vari ambienti degli strumenti. 
Con il ricorso sempre maggiore a mix di 
materiali avanzati, gli OEM hanno bisogno 
di avere delle certezze molto in anticipo 
per poter prendere le giuste decisioni su 
quale materiale funziona meglio e dove. 
Perciò è fondamentale riuscire a stimare 
la fattibilità della produzione sin dall’inizio, 

Immagine 2: 
concatenamento 
end-to-end dei 
processi BiW con 
prototipazione 
virtuale, copyright ESI 
Group
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quando vengono generati i primi modelli 
CAD e la distinta base (BOM). La proto-
tipazione virtuale consente agli ingegneri 
di considerare tutte queste informazioni 
nelle prime fasi di sviluppo e, di conse-
guenza, di avere una migliore predittività 
sulla validazione del funzionamento e del-
le prestazioni, nonché sulla simulazione 
del processo di assemblaggio, e questo 
anche prima della definizione degli stru-
menti di processo e degli stampi. 

Processo di assemblaggio: I metodi di as-
semblaggio multi-materiale sono numerosi. 
Per scegliere quello più adatto, è fondamen-
tale modellare e simulare accuratamente il 
processo di assemblaggio, in modo da poter 
poi utilizzare i dati per un’analisi di ottimiz-
zazione di crash o fatica. Inoltre, gli inge-
gneri devono poter tener conto dell’impatto 
del processo di assemblaggio sulla geome-
tria dei pezzi, così da prevedere la qualità 
degli assemblaggi. Per poter far fronte a 
tutto ciò, l’obiettivo finale è sempre quello 
di avere la migliore predittività il prima pos-
sibile, con il minimo tempo di calcolo. 
Nella successiva fase di validazione pre-
produzione, i primi pezzi fisici solitamen-
te arrivano da centri di produzione diversi 
agli stabilimenti di assemblaggio OEM per 
la verifica delle tolleranze e della qualità 
dell’assemblaggio finale. Per superare que-
sto costoso processo, gli ingegneri possono 
invece ricorrere alla prototipazione virtuale, 
che consente loro di utilizzare dei modelli 
3D dei singoli pezzi e di integrare l’impatto 
del processo di assemblaggio come dati di 
input per la simulazione dell’assemblaggio. 
In questo modo, è possibile prevedere le 
deviazioni dalle tolleranze dei pezzi e delle 
strutture assemblate ed evitare così costosi 
cicli trial-and-error.
Inoltre, i modelli 3D,  oggi possono anche 
essere sostituiti dai risultati digitali dei pro-
cessi di produzione, come lo stampaggio. 
Di conseguenza, le distorsioni e le tolleran-
ze nella carrozzeria e nel telaio, nonché la 
qualità percepita negli assemblaggi di pan-
nelli di classe A, possono essere analizzati 

accuratamente già nelle prime fasi di svilup-
po, cosicché il prodotto finale possa essere 
fabbricato e assemblato secondo i più alti 
standard di qualità ed entro l’intervallo di 
tolleranza specificato. 

Visione a lungo termine: l’evoluzione del-
la produzione auto verso una concezione 
“Zero Prototipi Fisici”

La prototipazione virtuale rappresenta un 
approccio end-to-end per la validazione anti-
cipata delle scelte di materiali e design, così 
come della strategia dei processi di produzio-
ne e assemblaggio, con vantaggi significativi 
sull’intero ciclo di sviluppo della carrozzeria. 
Essa consente agli OEM di validare tutti i 
principali materiali che possono contribuire 
all’alleggerimento dei componenti critici per 
la sicurezza delle strutture dei veicoli e di ap-
plicarvi i migliori processi di assemblaggio, 
in modo da ottenere strutture assemblate 
con il miglior rapporto prestazioni/costo/
qualità. Questa solida base offre certezze a 
monte rispetto al passaggio alla dimensione 
fisica e consente di vedere chiaramente la 
giusta strategia di produzione, che verrebbe 
validata virtualmente prima della produzione, 
pur mantenendo sempre un costante colle-
gamento con la validazione delle funzionalità 
e delle performance. Tutto ciò apre la strada 
al concetto di “fabbrica digitale”, dove i co-
struttori automotive potranno fare a meno 
dei prototipi fisici, abbreviando in definitiva il 
ciclo complessivo di sviluppo del prodotto e 
riducendo al minimo i costi e i tempi di lancio 
della produzione (SOP).

Nissan riduce del 50% il lead time dell’in-
gegneria di produzione di un nuovo mate-
riale leggero.

Per raggiungere gli obiettivi di riduzione del 
peso stabiliti all’interno del progetto “Green 
Program”, Nissan ha studiato l’uso di combina-
zioni di materiali, quali assemblaggi di allumi-
nio, acciaio e compositi. Gli ingegneri Nissan 
hanno utilizzato la soluzione di simulazione 
ESI dedicata alla produzione di compositi, per 
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sviluppare un nuovo metodo di stampaggio 
a iniezione e di stampaggio a compressione, 
ottenendo significativi miglioramenti in termi-
ni di efficienza per le loro linee di produzione. 
Introducendo la simulazione virtuale al posto 
della lunga e costosa fase di  trial-and-error, 
nell’ambito dello sviluppo di un nuovo processo 
di produzione, gli ingegneri Nissan sono riusciti 
a prendere decisioni tempestive sui tipi di mate-
riali leggeri, rispettando comunque i requisiti di 
progettazione e gli obiettivi di produzione. Stan-
do alle loro stime, sono riusciti a ridurre il lead 
time dell’ingegneria di produzione fino al 50%.
Il risultato in termini di produzione? Proprio 
prima che ESI tenesse la sua prima conferen-
za ESI Live a novembre del 2020, Nissan an-
nunciava pubblicamente i suoi progressi nella 

produzione di pezzi in fibra di carbonio. Sono 
riusciti ad abbattere il tempo di produzione 
di rinforzi in fibra di carbonio da due ore a 
due minuti, ovvero una riduzione dei tempi di 
produzione per un singolo stampaggio di ben 
l’80%. Questa agilità tecnologica consentirà 
inoltre a Nissan di produrre pezzi con forme 
complesse, arrivando ad una riduzione di 80 
kg del peso medio per veicolo. Un tale risul-
tato è stato possibile sostanzialmente grazie 
alla capacità di prendere decisioni affidabili 
in completa sicurezza e ad un’ottimizzazione 
anticipata, frutto anche della sincronizzazione 
delle attività di progettazione e di ingegneria 
di produzione nei processi di formatura, trat-
tamento termico, saldatura e assemblaggio.
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Connettetevi al
progresso

Accelerare 
l'elettrificazione 

Tutti i veicoli del mondo 
dovranno essere elettrici
Si tratta di un obiettivo ambizioso che dipende da molti 
fattori, ma per il quale crediamo valga la pena lavorare.  
Per questo motivo Hexagon ha creato 100%EV, per 
contribuire ad accelerare l'elettrificazione.

Si prevede che i veicoli elettrici rappresenteranno un 
terzo del mercato delle automobili entro il 2025 e il 51% 
entro il 2030. Ma crediamo che il settore dell'automotive 
possa accelerare ulteriormente questo cambiamento  
e intendiamo sostenere i vostri progetti in tal senso.

Puntiamo a offrire nuove tecnologie di Produzione 
Intelligente per ingegneri, progettisti e OEM, integrando la 
nostra esperienza nella progettazione e nell'ingegneria, 
nella produzione e negli strumenti di misura per il settore 
dell'automotive, per aiutarvi a rendere il cammino verso il 
100%EV più rapido e più conveniente.

È il momento giusto per 
condividere e indirizzare 
il nostro pensiero, le 
nostre risorse e le nostre 
soluzioni per accelerare 
lo sviluppo e l'adozione  
della eMobility. 
Paolo Guglielmini
Presidente, divisione Manufacturing Intelligence, 
Hexagon

#EVfuture


