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COMSOL Multiphysics

®COMSOL MULTIPHYSICS
Un software di modellazione multifisica è lo strumento 
ideale per simulare fedelmente le prestazioni dei tuoi  
prodotti. Il suo punto di forza? La capacità di includere tutti 
i fenomeni fisici presenti nel mondo reale. Per saperne di 
più su COMSOL Multiphysics: www.comsol.it/introvideo

VERIFICA E OTTIMIZZA I TUOI PROGETTI CON

COMSOL MULTIPHYSICS
VERIFICA E OTTIMIZZA I TUOI PROGETTI CON

TUBO A GOMITO:  Simulazione del flusso turbolento in un sistema di 
tubazioni. I risultati mostrano una zona di flusso separato a valle del gomito, 
vortici nella sezione di uscita e la caduta di pressione lungo la tubazione.
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Tra le grandi sfi de scientifi che 
che saranno affrontate nei 
prossimi anni c’è quella di 
simulare un intero cervello 
umano, attraverso l’uso di 
modelli matematici a diverse 
scale di integrazione (Markram, 
2012). La realizzazione di 
un progetto simile richiede 
ovviamente la soluzione di 
moltissimi problemi, sia tecnici 
sia concettuali. Uno di questi, 
che viene descritto nell’articolo 
a pag. 12, è correlato alle 
limitazioni tecniche dei metodi 
sperimentali attualmente 
utilizzati per studiare il 
cervello nei suoi vari livelli di 
integrazione. Vengono così 
sviluppati modelli matematici di 
sistemi cerebrali che rendano 
possibile il collegamento tra 
le proprietà ed i meccanismi 
cellulari microscopici a livello di 
singolo neurone, con le funzioni 
cerebrali macroscopiche 
complesse, quali memoria e 
apprendimento, osservate a 
livello macroscopico.

(a pag. 12)

L’immagine di copertina 
- v. descrizione a pag. 16 - è a 
cura di Francesco Cavarretta 
(Dipartimento di Matematica 
Università di Milano, e Istituto di 
Biofi sica del CNR, Palermo).
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f orse ci siamo. Forse, i nostri policy makers (politici 
nazionali, burocrati europei) hanno capito che il mondo 
non può vivere senza l’impresa e in particolare quella 

industriale (il famoso manifatturiero). La constatazione non è del 
tutto banale. Al di là di ogni colore politico, non si può certo dire 
che in questi ultimi anni chi fa industria sia stato aiutato. Anzi, 
spesso è stato demonizzato, perché le fabbriche sono “sporche, 
brutte e cattive”. E chi ci lavora dentro – al contrario di chi si 
occupa di lavori più nobili, di servizio – è “grigio, noioso, tetro”, 
che sia un operario, un progettista, un tecnico, un manager. 
Questa discriminazione non è solo italiana – dove per fare im-
presa occorre prendere numerose compresse di Malox – ma è 
un fenomeno diffuso nei paesi occidentali, dall’Inghilterra di ini-
zio 2000 “paese dei servizi”, agli Stati Uniti ridotti a meri consu-
matori globali. Solo la Germania si è in questi anni preservata, e 
la sua competitività è oggi sotto gli occhi – invidiosi – di tutti.
Forse però il vento è cambiato. Gli Inglesi sono tornati a esse-
re orgogliosi della propria ingegneria, gli americani di Obama 
hanno lanciato un vasto programma di manufacturing re-shoring, 
l’Europa ha riportato l’industria nell’agenda dello sviluppo. An-
che l’Italia forse ha smesso di sparare contro le imprese indu-
striali, dopo essersi svegliata nel mezzo di una crisi economica, 
politica e valoriale. Non tutto è ancora a posto. In tanti – anche 
per bieco opportunismo – si ostinano a pensare che il nostro 
paese e l’intera Europa possano fare a meno dell’ingegneria in-
dustriale, convinti che si possa far produrre tutto dall’altra parte 
del mondo, in posti dove non vigono le basilari regole di un ma-
nufacturing moderno e sostenibile.
Per chi si occupa ogni giorno di studiare nuovi prodotti e pro-
cessi con metodi e sistemi di calcolo avanzati, la notizia è cer-
tamente di quelle buone. Anche perché, almeno nelle intenzioni 
dei diversi programmi, proprio le tecnologie del virtual protot-
yping e della sperimentazione a calcolatore sono considerate tra 
le key technologies su cui giocare la ripresa del manufacturing 
occidentale. I documenti programmatici dell’European Factories 
of the Future Research Association (EFFRA, www.effra.eu), della 
Piattaforma Industrie 4.0 teutonica (www.plattform-i40.de) e an-
che il nazionale cluster Fabbrica Intelligente (www.fabbricaintel-
ligente.it) pongono gli strumenti di analisi e calcolo al centro di 
un quadro organico di sviluppo. 
Certo, non bastano dei documenti politici per spingere le im-
prese all’utilizzo della simulazione. Non bastano le belle parole 
per poi fare i progetti. Non bastano gli slogan per dare spazio 
ai veri esperti. Ma se è vero che il vento è cambiato – per me 
sì – forse c’è spazio per prendere l’onda giusta: le competenze 
non mancano, gli esperti ci sono, le esperienze di successo sono 
cospicue e le tecnologie esistono.

(Sergio Terzi)

Sergio Terzi
Università degli Studi di Bergamo

tra slogan e programmI
Il ruolo centrale
della sImulazIone

«I documenti 
programmatici 

dell’European Factories 
of the Future Research 

Association, della 
Piattaforma Industrie 
4.0 teutonica e anche 

il nazionale cluster 
Fabbrica Intelligente 

pongono gli strumenti di 
analisi e calcolo al centro 

di un quadro organico di 
sviluppo». 
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MERCATO DIGITALE: 
-3,1% NEL PRIMO 
SEMESTRE 2014, MA SW 
+ 3,2%, CLOUD + 35,7%, 
CONTENUTI E PUBBLICITà 
DIGITALE + 6,6%.

“Nonostante il segno meno per-
duri anche nel primo semestre di 
quest’anno, in realtà il mercato di-
gitale italiano (servizi e prodotti di 
informatica e telecomunicazioni, 
infrastrutture, di rete e contenuti 
digitali) manifesta una lenta risalita. 
Risalita che, se non è certamente fa-
cilitata dalle difficoltà dell’economia 
nazionale, è spinta da un’importante 
dinamica di trasformazione del set-
tore, con aree innovative di grande 
vitalità e vivacità, legate alle tecno-
logie di rete, i cui trend di crescita 
sono allineati con quelli internazio-

to alla contrazione - ormai fenomeno 
strutturale - del fatturato dei servizi 
di rete Tlc (-9,2%) dovuta alla forte 
competitività fra Operatori Tlc e al 
ribasso delle tariffe di terminazione 
che si è tradotta in una discesa dei 
prezzi a tutto vantaggio per l’utenza. 
Scorporata questa componente, che 
pesa per un terzo, il resto del mer-
cato digitale è cresciuto complessi-
vamente dell’1,1%. Il calo dei servizi 
ICT a 5079 milioni (-2,4%) è stato più 
che compensato dalla ripresa dei 
comparti dei dispositivi e sistemi 
(8232 milioni, + 0,7%), del software 
e delle soluzioni ICT (2615 milioni, + 
3,2%), dell’e-content e digital adver-
tising (3202 milioni, +6,6%).
Per il Presidente di Assinform, Ago-
stino Santoni “La trasformazione del 
nostro mercato e del nostro settore 
continua ed evidenzia segnali molto 
interessanti pur in una congiuntu-
ra economica sfavorevole. Tutto fa 
pensare che la ripresa del mercato 
digitale nel suo complesso si avvici-
ni”. “Certo - ha aggiunto Santoni - i 
tempi saranno tanto più brevi quan-
to più si alimenterà il clima di fiducia 
nelle imprese e quanto più si ridarà 
slancio all’attuazione dei progetti di 
digitalizzazione connessi all’Agenda 
Digitale e all’innovazione nell’Ammi-
nistrazione Pubblica”.

Il mercato più da vicino 
Nel primo semestre dell’anno, il 
comparto dei dispositivi e sistemi è 
tornato in positivo dopo il -2,9% dello 
scorso anno. Anche PC e server sono 
tornati a crescere (+6,5% in unità; 

-22,5% lo scorso anno), e in tutte le 
famiglie di prodotto (server +14,3%, 
PC desktop +4,7%, PC laptop +7,1%). 
Hanno frenato i tablet (-10,1%), per 
effetto di una prima saturazione, 
mentre si è confermata la progres-
sione degli smartphone, con vendite 
per 1310 milioni di Euro (+15,4%). 
Anche il comparto del software e 
delle soluzioni ICT ha mostrato brio, 
crescendo a 2615 milioni (+3,2%). 
Bene il software applicativo (1795 
milioni, +4%), sull’onda delle compo-
nenti più innovative: piattaforme per 
la gestione web (+11,1%,) e IoT (per il 
controllo della produzione, l’energy 
management e l’automotive, ecc., 
+15,4%), che hanno più che com-
pensato il calo delle soluzioni appli-
cative (-2,1%). Ha ripreso il software 
di sistema (+2,5% contro il -3,2% 
dell’anno prima). Apprezzabile, an-
che se lieve, la crescita del middle-
ware, a conferma della tenuta della 
domanda di soluzioni innovative per 
l’integrazione, la sicurezza e l’utiliz-
zo ottimale delle risorse IT. Infine i 
servizi ICT (-2,4%) hanno registrato 
un calo a 5079 milioni, appesantiti 
da due delle compenti più corpose 
- outsourcing (1911 milioni, -5,2%,) e 
servizi di sviluppo e systems integra-
tion (1143 milioni, -2,8%). Anche in 
quest’ambito tuttavia le componen-
ti più innovative si vanno facendo 
largo: il business dei servizi di data 
center e cloud computing è salito 
nel semestre a 774 milioni, con un 
incremento del 7,4%, con il contribu-
to determinate del cloud (+35,7%).

Assinform

Sul segno meno ha pesato il calo tariffario dei 
servizi di Telecomunicazione (-9,2%), che però 
ha favorito i consumatori. Per la prima volta 

dopo anni di discesa riprende a crescere anche 
la domanda di Pc + 6,5% (in unità).

nali, pur se non in grado ancora di 
generare volumi di fatturato capaci 
di incidere sull’andamento com-
plessivo del settore. La crescita del 
cloud (+35,7%), dei contenuti digita-
li (+6,6%), del software con nuove 
soluzioni e applicazioni (+3,2%) sta 
chiaramente definendo i contorni di 
una nascente innovazione digitale 
italiana in risposta alle esigenze del 
Paese di cambiamento e di apertura 
di nuove opportunità economiche”. 
Agostino Santoni, presidente di 
Assinform, illustra così i dati sulle 
perfomance del mercato digitale 
italiano nei primi sei mesi dell’anno, 
emersi sulla base delle rilevazioni 
periodiche realizzate in collabora-
zione con NetConsulting.
Passando ai numeri si nota che dal 
-4,3% registrato dei primi sei mesi 
del 2013 (rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente), il setto-
re è approdato al - 3,1% di giugno 
2014, con un business complessivo 
a 31.103 milioni di euro, mentre, se-
condo le stime, dovrebbe chiudere 
l’anno in corso con un’ulteriore risa-
lita intorno a -1,8%.
Entrando in dettaglio, va rilevato che 
il risultato con il segno meno è dovu-

ASSINTEL REPORT: IL PIù AUTOREvOLE PROGETTO SUL 
MERCATO IT IN ITALIA, ORA ALLA NONA EDIzIONE

L’Information Technology percorre il crinale della crisi economica, da un 
lato risucchiato dalle dinamiche recessive e dall’altro sospinto verso nuo-
vi e positivi orizzonti, tuttavia non ancora sufficienti a risollevare le sorti 
dell’intero settore. Accanto alle criticità ormai trasversali e legate alla di-
mensione strutturale del nostro contesto economico e politico, il settore è 
di fronte ad una sfida sempre più decisiva, che è squisitamente imprendi-
toriale: correre verso la Nuova IT, fatta di cloud, web, mobile, digitale, nel 
contempo consolidando quanto di meglio ed efficace esprime la “Vecchia 
IT”. Per fare questo occorre una bussola, un orientamento che ci indichi la 
direzione: Assintel Report è un osservatorio permanente, curato per As-
sintel da NEXTVALUE, per interpretare il mercato digitale nazionale, con 
un focus specifico su Software e Servizi IT. Uno strumento di lavoro utile 
e concreto per capire quali sono le priorità di investimento tecnologico 
degli end-user, quest’anno ben distinte fra aziende medio grandi e picco-
le imprese,  per percorrere le linee strategiche più attuali, per pianificare 
l’evoluzione tecnologica della propria azienda. Una ricerca e un’analisi con-
sulenziale insieme, giunta quest’anno alla nona edizione.

Assintel
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L’ANNUALE APPUNTAMENTO
CON IL CAE E LA SIMULAzIONE NUMERICA

Dopo il successo della passata edizione, con oltre 1.000 congressisti 
partecipanti, EnginSoft anche quest’anno sarà tra i partner sostenitori 
dell’International CAE Conference che si preannuncia ricca di novità tec-
niche/tecnologiche e che vedrà la presenza di Opinion Leader di fama 
internazionale.
L’annuale appuntamento con il CAE e la simulazione numerica (quest’an-
no ricorre il trentennale) avrà luogo a Lazise – lago di Garda – il 27 e 
28 Ottobre p.v. e sono previste relazioni di oltre 150 delegati su temi 
afferenti ai principali settori industriali: Transportation, Energy and Oil, 
Aerospace, ed altro ancora. Il programma e il profilo dei principali prota-
gonisti è consultabile su: www.caeconference.com

AMERICAN AIRLINES 
INTRODUCE I MANUALI 
ELETTRONICI PER GLI 
ASSISTENTI DI vOLO

American Airlines è stata la prima 
compagnia aerea ad eliminare la 
carta stampata dalla cabina di pilo-
taggio. Oggi questa stessa filosofia 
è stata estesa anche ai manuali de-
gli assistenti di volo, resi accessibili 
attraverso tablet.
American Airlines non si occuperà 
più di stampare e spedire gli aggior-
namenti dei manuali, ottenendo in 
questo modo un cospicuo rispar-
mio. Gli assistenti di volo possono 
ora aggiornare i loro manuali in po-
chi minuti ed effettuare facilmente 
ricerche al loro interno, aumentan-
do di conseguenza la propria effi-
cienza lavorativa.

Gli assistenti di volo American han-
no cominciato ad utilizzare gli eMa-
nual dal primo settembre 2014, in 
seguito ad un periodo di prova dura-
to sei mesi con la supervisione della 
FAA (Federal Aviation Administra-
tion). Oltre all’accesso al manuale, 
il tablet consente agli assistenti di 
volo di ricevere aggiornamenti in 
tempo reale riguardo passeggeri 
premium, pasti speciali, gate dei 
voli in coincidenza, servizi speciali 
ed altre informazioni.

Particolare 
di un cluster 
(Foto SISSA)

COMUNE DI MILANO, ENTRO DICEMBRE INTERNET 
GRATIS IN TRENTA SCUOLE MILANESI

“Scuola 2.0 - La scuola digitale a Milano!”: questo l’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione che ha dato il via ad un piano di digitalizzazione delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. Si parte con 30 istituiti entro di-
cembre. In seguito il progetto prevede l’estensione graduale della fibra 
ottica e del wi-fi su 250 scuole entro i prossimi due anni.
Il progetto scuole, realizzato con il supporto di Unify, prevede più fasi: 
la prima consiste nel cablaggio di tutte le scuole per i servizi dei labora-
tori di informatica e per i servizi dati delle segreterie. Ciò consentirà un 
risparmio per le scuole di circa 1000 euro all’anno per sempre, poiché il 
servizio sarà garantito dalla rete campus del comune di Milano. Parten-
do dalle rete campus 2 del Comune di Milano, che già adesso raggiun-
ge in fibra ottica ciascun istituto scolastico, verrà estesa la connettività 
dati a tutte le scuole. Ciò consentirà di attivare una serie di servizi per 
la didattica, per l’amministrazione e per l’integrazione culturale tramite 
un’unica piattaforma web.

A TRIESTE 
UNO DEI SUPERCOMPUTER
PIù POTENTI IN ITALIA

34 milioni di ore di calcolo l’anno. 
A tanto può arrivare il potente su-
percomputer ad alte prestazioni 
inaugurato il 24 settembre a Trieste, 
come anticipazione di Trieste Next.  
 Il cluster di computer è uno dei su-
percalcolatori più potenti d’Italia e 
sarà dedicato alla ricerca scientifica 
e alle applicazioni tecnologiche. È 
stato progettato e realizzato dalla 
Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) nell’ambito 
di un accordo con l’Abdus Salam 
International Centre for Theoretical 
Physics (ICTP). La struttura tecnolo-
gica da sola però non basta: bisogna 
preparare anche una nuova genera-
zione di specialisti. Per questo oltre 
al supercalcolatore è stato istituito 
l’innovativo Master in High Perfor-
mance Computing (MHPC, ovvero 
Master in calcolo ad alte prestazio-
ni), altra importante collaborazione 

tra SISSA e ICTP, al quale hanno già 
fatto domanda più di 150 candidati. 
Le iniziative uniscono entrambe le 
istituzioni scientifiche nell’ambizio-
so obiettivo di realizzare un vero e 
proprio gioiello italiano per il calcolo 
scientifico ad alte prestazioni, com-
posto da un sistema all’avanguardia 
e da un’offerta formativa unica nel 
suo genere, per creare le competen-
ze per una nuova classe di ricerca-
tori e professionisti in ambito acca-
demico e industriale. La sede della 
SISSA di Miramare ospita infatti an-
che gli studenti e lo staff del Master 
in High Performance Computing 
(MHPC), che partirà quest’anno. Il 

supercalcolo non solo è importante 
per la ricerca scientifica ma, per le 
sue applicazioni tecnologiche e in-
dustriali, è anche uno dei campi più 
dinamici nell’economia globale. Con 
il supercalcolo si può per esempio 
studiare il clima, progettare veicoli 
più efficienti, simulare gli effetti dei 
medicinali sulle cellule risparmian-
do sui costi di prototipizzazione e di 
test in laboratorio. Per fare ciò sono 
necessari strumenti e figure profes-
sionali esperte in HPC.
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IL CONCORSO NAO 
ChALLENGE, DESTINATO 
ALLE SCUOLE 
SECONDARIE, DIvENTA 
EUROPEO

Dopo il successo della prima edizio-
ne in Francia, quest’anno Aldebaran 
estende il concorso ad altri quattro 
paesi e mette in palio 5 robot NAO. 
Il termine ultimo per registrarsi è il 
31 ottobre 2014. 
Aldebaran, leader mondiale nel 
campo della robotica umanoide, ha 
lanciato la prima edizione del NAO 
Challenge lo scorso anno in Francia. 
L’obiettivo di questa iniziativa è di 
promuovere l’apprendimento della 
programmazione attraverso l’uso 
del robot umanoide NAO, al fine di 
stimolare la formazione di nuovi pro-
grammatori in un settore molto di-
namico. Questa competizione, unica 
al mondo, è aperta a tutte le scuole 
secondarie e a tutti gli insegnanti.
Nel 2013, la competizione, tenutasi 
in Francia, ha visto la partecipazione 
di 40 scuole superiori. Quest’anno 

FRANCO MEGALI, 
MANAGING DIRECTOR MEA 
DI SIEMENS INDUSTRy 
SOFTWARE

Siemens PLM Software, business 
unit della Divisione Industry Auto-
mation di Siemens e leader mon-
diale nella fornitura di software e 
servizi per la gestione del ciclo di 
vita del prodotto (PLM), annuncia la 
nomina di Franco Megali in qualità 
di Managing Director MEA.
Oltre a ricoprire il suo attuale ruolo 
di Vice President e Managing Direc-
tor per l’Italia, Megali, con la nuova 
carica di Managing Director MEA, 
assumerà la responsabilità anche 
del Medio Oriente ed Africa.
Franco Megali vanta una venten-
nale esperienza nel mercato ma-
nifatturiero. Dal 1991, anno in cui 
è approdato in Mc Donnel Dou-
glas Information System, Megali 
ha maturato crescenti responsa-
bilità all’interno dell’azienda, che 
è divenuta poi EDS Unigraphics 
e UGS. In particolare, ha ottenu-
to come venditore grandi risultati 
presso le più importanti aziende 
manifatturiere italiane, soprattutto 
nei settori Aerospace&Defence e 
Automotive&Transportation. Laure-
ato in Ingegneria Meccanica all’Uni-
versità di Brescia, Franco Megali ha 
conseguito un Master in Business 
Administration (MBA) all’Università 
Bocconi a Milano.

le leghe leggere 
nelle aPPlicazioni 
STruTTurali, civili  
e dei TraSPorTi

Si terrà a Milano il prossimo 3 di-
cembre, organizzata dall’AIM - As-
sociazione Italiana di Metallurgia, 
una Giornata di Studio rivolta a tec-
nici, ingegneri e progettisti che ope-
rano o che desiderano affrontare la 
progettazione con le leghe leggere 
nel campo delle applicazioni strut-
turali, civili e dei trasporti in genere. 
Nell’edizione di quest’anno (la ter-
za) si parlerà, oltre che di alluminio, 
anche di leghe di magnesio, data 
la crescente attenzione per questi 
materiali, che stanno vivendo un 
periodo di forte interesse, sia per la 
disponibilità di nuove leghe, sia per 
lo sviluppo di nuovi processi produttivi. La giornata si articola in diver-
si momenti, partendo da una serie di interventi introduttivi per fornire 
un quadro delle nozioni di base sulle proprietà, i processi, la resistenza 
a corrosione e a fatica delle leghe leggere e ultraleggere. Si passerà 
quindi ad esaminare con maggiore dettaglio il progetto tecnologico dei 
profili estrusi e le loro applicazioni. Ulteriori interventi forniranno esempi 
applicativi di getti strutturali di nuova formulazione e di prodotti estru-
si in leghe di magnesio. Il programma vede come relatori sia esperti 
provenienti dal mondo accademico sia progettisti industriali, al fine di 
stimolare nella misura maggiore possibile lo scambio di informazioni e 
conoscenze tra partecipanti e docenti. 
www.aimnet.it

Aldebaran ha esteso la partecipa-
zione ad altri paesi europei: Germa-
nia, Danimarca, Italia e Regno unito, 
con il supporto di referenti accade-
mici chiave.
Tutti gli studenti sono invitati a pren-
dervi parte, indipendentemente dal 
fatto che dispongano o meno di un 
NAO con cui lavorare. È possibile 
esercitarsi con i robot delle scuole 
partner o direttamente con i pro-
grammi di simulazione, sfruttando 
le licenze che Aldebaran ha messo 
a disposizione di ogni scuola.
Il concorso prevede le stesse mo-
dalità in tutti i 5 paesi. Gli studenti 
si eserciteranno nel corso di tutto 
l’anno scolastico per gareggiare alle 
finali, che si terranno in ogni paese 
nel maggio 2015 e vedranno la par-
tecipazione di una giuria nazionale 
di professori e partner che decrete-
rà il vincitore di ogni prova. Vi sono 
molti premi in palio, fra cui un NAO 
per ognuna della squadra vincitrici 
in ogni paese.
www.aldebaran.com/en/naochal-
lenge

MSC SOFTWARE 
& E-XSTREAM 
ENGINEERING 
ANNUNCIANO LA 
NUOvA RELEASE 
DIGIMAT 5.1.1 

Comprendere il comportamento 
del materiale composito nella 
progettazione di un prodotto è 
fondamentale per le industrie 
manifatturiere che nel loro pro-
cesso di sviluppo adottano ma-
teriali avanzati per ridurre i pesi 
e migliorare il livello di qualità. 
Digimat 5.1.1 persegue tali obiet-
tivi introducendo nuove funzio-
nalità che aiutano ingegneri, 
fornitori di materiale e utenti, a 
ridurre costi e tempi nella fase 
di ingegnerizzazione di materiali 
e prodotti innovativi.
www.mscsoftware.com



9a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2014

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

 
 
 
 
 

la rivoluzione digiTale, in Friuli venezia 
giulia, Prende il via da un PorTale

La rivoluzione digitale, in Friuli Venezia Giulia, prende il via dal nuovo 
portale del DITEDI, il Distretto delle Tecnologie Digitali. «Un ulteriore 
mattone posato su un progetto nel quale la Regione crede molto: non na-
scondiamo l’ambizione di far diventare il Fvg un modello nazionale». Lo 
ha affermato la governatrice della Regione Debora Serracchiani interve-
nendo alla presentazione del nuovo sito (www.ditedi.it). Uno strumento 
immediato, innovativo, facilmente consultabile, pensato per migliorare 
l’interazione tra aziende, cittadini ed enti locali.
«Ciò che sta cercando di fare il Distretto – ha spiegato Mario Pezzetta, 
presidente del Ditedi – è diffondere la cultura digitale coinvolgendo di-
rettamente le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Vogliamo esporta-
re un prototipo di territorio smart, che si concretizza quando la qualità e 
la quantità di informazioni tra persone, enti locali e imprese si moltiplica 
trasformandosi in servizi. C’è già tutta la tecnologia per riuscire in questo 
progetto – ha chiuso Pezzetta – bisogna solo crederci a tutti i livelli».
Il sito, grazie a un design responsive in grado di adattarsi a ogni tipo di 
dispositivo mobile (anche a quelli di ultima generazione), consente di 
essere sempre informati sulle innumerevoli attività messe a punto dal 
DITEDI (solo negli ultimi mesi del 2014 sono già 45 gli appuntamen-
ti programmati). Il Distretto infatti, opera su scala regionale come ag-
gregatore di imprese del settore ICT (Information and Communication 
Technology) e come strumento di trasmissione delle nuove tecnologie 
e dell’innovazione.

Imprese del Distretto
Una vera e propria rete di aziende quella del DITEDI, un cluster moderno 
e 2.0, che nel 2015, con la stipula di un apposito contratto, diventerà la 
rete di aziende operanti nell’ICT più grande d’Italia.
Anche per questo motivo DITEDI va considerato come un partner stra-
tegico per mettere in atto azioni di governance e di digitalizzazione del 
territorio. 

NOvITà AI vERTICI
DI OLIDATA
IL MADE IN ITALy DELL’ICT 
PUNTA ALLA ‘SMART CITy’

Olidata S.p.A., azienda cesena-
te che dal 1982 opera nel settore 
dell’ICT e ad oggi è il principale 
produttore nazionale ed europeo di 
personal computer, torna ad essere 
una proprietà italiana al 100%. Lo 
scorso luglio, infatti, il colosso asia-
tico Acer ha ceduto il suo pacchetto 
azionario del 29,9% alla società “Le 
Fonti Capital Partner” dell’impren-
ditore romagnolo Riccardo Tassi. 
Oggi Olidata - quotata in borsa dal 
1999 e principale fornitore di pro-
dotti e servizi software e hardware 
per le Pubbliche Amministrazioni, 
verso le quali vanta un  credito di 
12 milioni di euro - guarda alle sfide 
di un settore in costante evoluzione 
come quello dell’Information Tech-
nology con spirito di innovazione e 
un know-how consolidato in oltre 

30 anni di storia. Con il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione che 
si è tenuto il 13 settembre scorso, 
Riccardo Tassi è stato anche nomi-
nato nuovo presidente di Olidata: 
52 anni, forlivese, Tassi viene dal 
mondo della finanza, avendo lavo-
rato per 18 anni presso istituti di 
credito e poi essendosi dedicato 
alla libera professione. Con l’attività 
de “Le Fonti” si è specializzato nel 
settore del turismo e dell’immobilia-
re, riservando una particolare atten-
zione alla sostenibilità ambientale e 
all’energia da fonti rinnovabili.

LE POLIzzE DIvENTANO 
DIGITALI 

D.A.S. è la prima compagnia assicu-
rativa sul mercato italiano ad aver 
implementato una soluzione che per-
mette di emettere polizze elettroniche 
su tutto il proprio portafoglio prodotti, 
indipendentemente dagli strumenti 
tecnologici utilizzati (siano essi PC, 
Tablet, Tablet PC, IPAD, Tavolette WA-
COM, ecc) e dal sistema operativo 
installato (IOS, Android, Windows). La 
soluzione presentata da D.A.S. con-
sente a tutti gli intermediari della pro-
pria rete di vendita di emettere con-
tratti in mobilità, attraverso processi 
totalmente paper-less che azzerano 
l’impatto ambientale.
Il progetto, denominato e-signDAS, 
totalmente integrato con gli attuali 
applicativi dedicati alla rete di vendi-
ta, permetterà di emettere le polizze 
in completa sicurezza e nel rispet-
to della normativa vigente grazie 
all’utilizzo della firma elettronica.
I vantaggi apportati dall’innovativa 
soluzione di D.A.S. sono evidenti. 
Oltre a un processo di emissione 
snello e veloce, saranno totalmen-
te aboliti i costi di stampa e archi-
viazione e, sia l’intermediario sia il 
cliente, potranno sempre disporre 
della polizza e della documentazione 
allegata in formato elettronico, sen-
za avere alcun problema di archivia-
zione cartacea e potendo facilmente 
consultare tutti i documenti tramite 
un semplice accesso web.

TRASFORMA PRESTAzIONI 
IN OPPORTUNITà: 
“OTTIMIzzA IL CODICE 
CON GLI STRUMENTI DI 
SvILUPPO DEFINITIvI”

Si terrà il 5 novembre 2014 presso 
l’Hotel Andreola - Sala Vivaldi, in Via 
Domenico Scarlatti 24, Milano, un 
seminario tecnico su Intel® Paral-
lel Studio XE 2015. Con gli odierni 
processori multicore e manycore il 
parallelismo è diventato essenziale 
per ottenere le migliori performan-
ce dalla nuova generazione di PC, 
Workstation e Cluster.  Gli strumenti 
Intel® sono creati specificatamente 
per ridurre la complessità del thre-
ading facilitando la migrazione del 
vostro codice attuale e la realizza-
zione di applicazioni parallele.
www.adalta.it
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Dal mondo dell’automotive è sem-
pre più cresente la domanda di 
software specifi ci che consentano 
sia in fase di sviluppo sia in fase di 
testing di poter simulare ogni com-
ponente nel dettaglio dinamico del 
suo funzionamento. La richiesta si 
sta spesso orientando sulla simu-
lazione di sistemi molto complessi 
per i quali risulta spesso molto ar-
duo, se non addirittura impossibile, 
effettare simulazioni con software 
di calcolo commerciali tradiziona-
li. In particolare in questa sede ci 
vogliamo concentrare sulla simula-
zione fl uidodinamica del movimento 
dell’olio all’interno di complessi si-
stemi meccanici composti da nume-
rosi ingranaggi, cinghie e catene che 
si muovono con un moto accoppia-
to l’uno con l’altro, quali ad esem-
pio il sistema di distribuzione in un 
motore automobilistico, il cambio 
con tutti i suoi ingranaggi, la frizio-
ne composta da tutti i suoi dischi. 
Focalizzandosi su questi obiettivi è 
stato sviluppato FLOW-Mechanics; 
si tratta di una interfaccia grafi ca 
che, con pochi semplici passaggi, 
consente di impostare la geometria 
e di assegnare il movimento ad ogni 
componente del circuito meccanico, 
generando un fi le di setup compati-
bile con il software CFD FLOW-3D. 
FLOW-3D grazie alle sue peculiari-
tà è stato scelto come strumento 
per la risoluzione delle equazioni di 
Navier-Stockes che determinano il 
movimento dell’olio all’interno del 
sistema. FLOW-3D infatti, grazie 
all’utilizzo di un approccio a mesh 
fi ssa all’interno della quale oggetti 
mobili a 6 G.d.L. possono muoversi 
con moto prescritto o accoppiato al 
fl uido, unito ad un modello VOF allo 
stato dell’arte per modellare il mo-
vimento della superfi cie libera del 
fl uido, rappresenta un’ottima base 
a livello solver per andare a risolve-
re simili problemi molto complessi, 
con una velocità di calcolo unica. 
FLOW-Mechanics consente di impo-

flow-mechanics®

Un nuovo strumento per il calcolo fl uidodinamico 
di sistemi meccanici complessi

stare e di simulare uno o più sistemi 
accoppiati uno all’altro, composti 
da ingranaggi, cinghie e catene con 
le geometrie specifi che importate 
direttamente da CAD. Fornendo po-
che ed essenziali informazioni geo-
metriche sul mutuo posizionamento 
e sulle velocità desiderate, Flow-
Mech costruisce automaticamente 

il setup, pronto per esssere lanciato 
con FLOW-3D. L’analisi consente di 
calcolare il movimento del lubrifi -
cante e di individuare zone di rista-
gno e zone non raggiunte dall’olio, 
in modo da permettere al progeti-
sta di valutare già in fase iniziale di 
design il comportamento dinamico 
reale del sistema e di approntare 
tutte le soluzioni necessarie ad otti-
mizzarne il comportamento. Anche 
la valutazione degli effetti dovuti a 
modifi che di un design esistente, o 
infi ne l’individuazione della causa 
di malfunzionamenti di un sistema, 
rappresentano problemi risolvibili 
con FLOW-Mechanics. Numerosi 
utilizzatori nella ricerca e sviluppo 
nel campo automotive, quali Peuge-
ot-Citroen e Vicura solo per citarne 
alcuni, hanno iniziato ad utilizzare 
FLOW-Mechanics ottenendo risul-
tati molto promettenti. Il software 
è sviluppato da XC-Engineering SRL 
di Cantù (www.xceng.com). Per 
maggiori dettagli: Ing. Filippo Palo,  
fi lippo.palo@xceng.com
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Modelling and Simulation of metallurgical processes cover an important role in optimizing technological processes, decreasing 
production costs, increasing steel quality and defining the correct design of metallurgical processes in order to improve their 
sustainability even from the environmental point of view. 
The fundamentals of metallurgical processes can be investigated through physical and numerical modelling following several 
numerical approaches. 
Traditional and new mathematical techniques applied by modern simulation facilities allow to achieve results that are useful 
to understand physical interaction and to design a profitable metallurgical process. 
The simulations technique can be applied to the different steps of the metallurgical production route: production and refining 
of liquid metals, solidification, plastic deformation, thermo-mechanical processes, thermal treatment, verification of structural 
reliability etc.

●●● CONFERENCE  TOPICS

State of art and developments in modeling and simulation 
in steelmaking:
• Ironmaking
• Primary metallurgy (aluminium alloys, copper alloys 

titanium alloys etc.)
• Secondary steelmaking
• Refining of metal alloys
• Thermodynamic and kinetic simulation of the metallurgical 

systems 
• Casting and solidification
• Electrochemical processes
• Metalforming processes and thermo-mechanical treatment
• Heat treatments
• Fracture mechanics and safety criteria
• Fatigue mechanics
• Safety criteria
• Reduction of environmental impact 

●●● VENUE

The Conference will be staged at the Congress Center  
of Aqualux Hotel Spa Suite & Terme, in Bardolino (VR),  Italy
Via Europa Unita, 24/b 37011 

●●● CALL FOR PAPERS

All contributions on the theme of the Conference as 
described previously are welcome. Prospective authors are 
invited to submit a tentative title and an abstract of 400 words 
(in English) by January 31, 2015 to the Organising Secretariat.
The abstract should provide sufficient information for a fair 
assessment. 

●●● EXHIBITION & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

SteelSim 2015 will feature an Exhibition that will enable 
excellent exposure for company products, technologies, 
innovative solutions or services. 
Companies will also be able to become Sponsors of the 
Conference. 
Companies interested in taking part in the Exhibition or in 
sponsoring the event may contact the Organising 
Secretariat (e-mail: aim@aimnet.it / fax: +39 0276020551).

●●● DEADLINES

Deadline for submission of abstracts  January 31, 2015
Information on Acceptance March 16, 2015
Opening of the online registration March 16, 2015
Deadline for Full Paper Submission  June 5, 2015

www.aimnet.it/steelsim2015.htm

ORGANIZING SECRETARIAT

AIM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA
P.le R. Morandi, 2 · 20121 Milano · Italy · tel. +39 02 76021132 · fax. +39 02 76020551

e-mail: aim@aimnet.it      www.aimnet.it  

Organised by 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

MODELLING and SIMULATION of METALLURGICAL PROCESSES in STEELMAKING
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Il bulbo olfattIvo come 
sIstema modello
per la sImulazIone
dI funzIonI cerebralI
dI alto lIvello
Michele Migliore, Francesco Cavarretta

Michele Migliore
Istituto di Biofisica, Consiglio Nazionale

delle Ricerche, Palermo; Department of Neurobiology,
Yale University, New Haven, USA

michele.migliore@cnr.it

Francesco cavarretta
Dipartimento di Matematica,

Università degli Studi di Milano, Milano
francesco.cavarretta@unimi.it

Comprese le relazioni funzionali che intercorrono fra 
le varie componenti del bulbo olfattivo, si potrebbero 
progettare nuovi tipi di reti o circuiti artificiali ispirati 
al suo funzionamento. Le applicazioni spazierebbero da 
nuovi algoritmi di classificazione o proiezione dei dati, 
all’implementazione di nuovi codici a correzione d’errore, a 
sistemi per facilitare il clustering dei dati.

I l bulbo olfattivo (Fig.1, sinistra) è una 
regione cerebrale con caratteristiche 
che lo rendono particolarmente adatto 
allo studio ed alla modellizzazione delle 

funzioni cognitive di alto livello, quali memoria, 
apprendimento, e riconoscimento (di odori, in 

questo caso). Una caratteristica importante del 
bulbo olfattivo, per i nostri scopi, è la dimensio-
ne relativamente ridotta rispetto ad altre regioni 
del cervello. Le mitral cells (i neuroni principali, 
eccitatori) sono circa 50000 e le granule cells 
(piccoli neuroni inibitori) sono intorno al milio-
ne. Le mitral cells proiettano i propri dendriti 
distali (chiamati tuft) in zone morfologicamente 
ben definite, chiamate glomeruli (Fig. 1, destra). 
Ciascun glomerulo è composto da tuft di 20-40 
mitral cells e da circa 2000 assoni provenienti 
da tutti i neuroni sensoriali olfattivi che espri-
mono lo stesso recettore. Ci sono circa 1800 
glomeruli, distribuiti sulla superficie del bulbo 
olfattivo.
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Tra le grandi sfide scientifiche che saranno 
affrontate nei prossimi anni c’è quella di simu-
lare un intero cervello umano, attraverso l’uso 
di modelli matematici a diverse scale di inte-
grazione (Markram, 2012). La realizzazione di 
un progetto simile richiede ovviamente la so-
luzione di moltissimi problemi, sia tecnici che 
concettuali. Uno di questi, che affronteremo 
in quest’articolo, è correlato alle limitazioni 
tecniche dei metodi sperimentali attualmente 
utilizzati per studiare il cervello nei suoi vari 
livelli di integrazione. Nel nostro laboratorio ci 
occupiamo di sviluppare modelli matematici 
di sistemi cerebrali che rendano possibile il 
collegamento tra le proprietà ed i meccanismi 
cellulari microscopici a livello di singolo neu-
rone, con le funzioni cerebrali macroscopiche 
complesse, quali memoria e apprendimento, 
osservate a livello macroscopico. Quest’ap-
proccio permette, per esempio, di riprodurre 
in modo molto realistico i risultati osservati 
sperimentalmente. Questo consente non solo 
la comprensione di esperimenti con risultati 
poco chiari, ma anche di predire o suggerire 
nuovi esperimenti che possano spiegare me-
glio i meccanismi cellulari coinvolti. Le con-
seguenze possono essere particolarmente 
importanti per indirizzare la ricerca in questo 
campo ed identificare nuove linee di intervento 
terapeutico per diverse malattie mentali. Alla 
base delle nostre ricerche c’è la consapevo-
lezza che i circuiti cerebrali, che trasformano 
un input sensoriale in un segnale neuronale 
che possa essere immediatamente classifica-
to, codificato, riconosciuto, ed eventualmente 
memorizzato, sono tuttora piuttosto confusi e 
misteriosi. Noi usiamo un approccio modelli-
stico bottom-up che potrebbe dare un ausilio 
fondamentale alla soluzione di questo tipo di 
problemi, usando tecniche avanzate di simula-
zione. Nello studio di questo tipo di problemi 
è essenziale individuare un sistema modello 
da investigare. Per ottenere il miglior risulta-
to possibile, il sistema scelto dovrebbe avere 
diverse caratteristiche particolari: 1) avere 
un’organizzazione funzionale relativamente 
semplice, 2) essere composto da un numero 
relativamente piccolo di neuroni, 3) essere 
ampiamente studiato sperimentalmente, 4) 
dev’essere possibile il confronto diretto dei 
risultati sperimentali su specie diverse, inclu-
si gli umani, 5) essere coinvolto nelle funzioni 
cerebrali più elevate. L’unico sistema cerebra-
le che ha tutte queste caratteristiche è il bulbo 
olfattivo. E questo è il sistema sul quale abbia-
mo concentrato i nostri sforzi.

Un’altra caratteristica importante è la sua 
organizzazione funzionale relativamente sempli-
ce, che può essere descritta schematicamente 
(Fig. 1, destra) con una semplice sequenza di 
passi con i quali: (a) un odore attiva i recetto-
ri presenti sui neuroni sensoriali olfattivi, gli 
assoni dei quali attivano (b) le mitral cells nel 
bulbo olfattivo che, dopo un’interazione con le 
granule cells, (c) mandano il loro output alla cor-
teccia olfattiva. Entro un tempo massimo di 150 
ms (praticamente il tempo necessario per uno 
“sniff”) l’organismo è in grado di reagire (o no) 
all’odore. Il bulbo olfattivo di un ratto è contenu-
to in un volume di circa 2mm3. Come vedremo, 
sistemi di queste dimensioni sono alla portata 
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Figura 1: (sinistra) Rappresentazione schematica della posizione del bulbo olfattivo all’interno del cervello; immagine 
adattata da http://cnx.org/content/m44764/latest/Figure_36_03_01.jpg ; (destra) rappresentazione della struttura 

interna del nostro modello di bulbo olfattivo: glomeruli (in rosso), Mitral cells (in bianco), granule cells (punti cyan).

Figura 2: (A) Modello completo del bulbo e della sua struttura interna: GL, glomerular layer; MCL, mitral cell body 
layer; EPL, external plexiform layer; GCL, granule cell layer. L’intero volume è stato renderizzato nello spazio {x,y,z} con 
un’ellissoide definito dall’equazione  (x-50)/1050)2+(y-12.75)/1200)2+(z/1050)2=1, troncato lungo l’asse pricipale 
a 2150 μm; B) mappa di attivazione normalizzata per 128 glomeruli distribuiti sulla superficie dorsale del bulbo, in 

presenza di odori diversi.

degli attuali supercomputer disponibili. 
Usando metodi e tecniche che sono attual-

mente di frontiera nel campo delle neuroscien-
ze computazionali, noi abbiamo implementato 
un modello computazionale in 3D del bulbo 
olfattivo (Fig. 2A). Lo scopo principale è stato 
quello di ottenere, a partire dalle informazioni 
sperimentali ottenute per i vari livelli di inte-

grazione del segnale, un sistema con il quale 
studiare i meccanismi cellulari più importanti, 
con i quali il bulbo olfattivo ripulisce, organiz-
za e codifica un segnale in ingresso (un odore) 
in modo da semplificare il riconoscimento (e 
l’eventuale apprendimento) immediato da parte 
della corteccia. Utilizzando tutte le informazioni 
sperimentali disponibili, per esempio la struttu-
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ra morfologica e topologica delle popolazioni di 
neuroni del bulbo olfattivo e le mappe di attiva-
zione degli input in presenza di una varietà di 
odori, i risultati che potremo ottenere dal mo-
dello saranno direttamente confrontabili con 
quelli ottenuti sperimentalmente sia in labora-
torio che in vivo. Sarà quindi possibile sfruttare 
i risultati delle simulazioni non solo per capire in 
modo più dettagliato il funzionamento del cer-
vello, ma anche di predire nuovi sviluppi speri-
mentali o applicativi. 

Per implementare il modello siamo partiti da 
risultati ottenuti in vivo. In presenza di diversi 
odori “naturali”, quali caffè, cipolla, kiwi, banana, 
etc, il segnale neuronale generato dai recettori 
sensoriali attiva molte zone del bulbo (chiama-
te glomeruli) in modo diffuso, ma con caratte-
ristiche e distribuzione uniche per ogni odore. 
Il laboratorio del Prof. Alan Carleton (Università 
di Ginevra) ci ha fornito le mappe di attivazione 
in presenza di diversi odori naturali per 128 glo-
meruli (Vincis et al., 2012) presenti sulla parte 
dorsale del bulbo olfattivo (Fig. 2B). Noi abbia-

Figura 3: Pseudo 
codice utilizzato per la 
sintetizzazione delle mitral 
cells che compongono il 
nostro modello.

mo riprodotto la loro distribuzione spaziale nel 
modello, implementato con un ellissoide di di-
mensioni corrispondenti a quelle osservate negli 
animali da laboratorio (ratti, nel nostro caso).

Il passo successivo è stato quello di proget-
tare e implementare un algoritmo generale per 
creare le mitral cells. Queste ultime sono neuro-
ni con diversi dendriti e ramificazioni piuttosto 
lunghe (circa 1 mm) che si sviluppano all’in-
terno del bulbo ed interagiscono con i dendriti 
delle granule cells attraverso sinapsi reciproche 
(Fig. 1, destra). Poiché questi neuroni sono 
fondamentali per le operazioni computazionali 
svolte dal bulbo, è stato necessario porre molta 
attenzione alla loro modellizzazione. Ci siamo 
quindi rivolti al Prof. Kensaku Mori (University 
of Tokio), responsabile dell’unico laboratorio 
finora in grado di ottenere alcune ricostruzioni 
complete in 3D di mitral cells (un processo par-
ticolarmente lungo e delicato a causa della par-
ticolare morfologia di questi neuroni), il quale ci 
ha fornito i file di alcune delle loro ricostruzioni 
(Igarashi et al., 2012).
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Dopo aver analizzato statisticamente le pro-
prietà morfologiche principali di questi neuroni, 
quali la direzione di crescita, la lunghezza dei 
dendriti, e la probabilità di biforcare, abbiamo 
creato un algoritmo che permettesse di sintetiz-
zare un numero infinito di mitral cells con pro-
prietà statisticamente indistinguibili da quelle 
reali ed in grado di seguire la forma del bulbo 
(Fig. 3). Le morfologie ottenute sono state an-
che utilizzate come base per creare i file nel for-
mato necessario alla stampa in 3D dei neuroni 
(Fig. 4). Le granule cells, neuroni morfologica-
mente molto più compatti, sono state modellate 
in modo più semplice con un soma sferico, un 
singolo dendrita e un gruppo di sinapsi connes-
se in modo random con i dendriti delle mitral 
cells più vicini (per una discussione più detta-
gliata ved. Migliore et al., 2014). Un esempio del 
sistema completo è mostrato in Fig. 5. I modelli 
matematici delle proprietà elettrofisiologiche di 
tutti i neuroni e delle sinapsi coinvolte sono stati 
implementati in accordo con i dati sperimentali 
disponibili, seguendo il formalismo delle equa-
zioni di Hodgkin e Huxley, sviluppato negli anni 
’50 per descrivere la generazione dei potenziali 
d’azione dei neuroni, e tuttora valido (Hodgkin 
e Huxley, 1952). L’insieme di tutti i neuroni e 
delle loro connessioni è composto da un siste-
ma di circa 30 milioni di equazioni differenziali 
ordinarie non lineari, risolto numericamente da 
un programma (NEURON, Hines and Carnevale, 
1997) creato appositamente per la realizzazio-
ne di simulazioni realistiche di neuroni. Natural-
mente, un sistema di questa complessità neces-

sita di un supercomputer parallelo. Noi usiamo 
regolarmente il sistema FERMI del CINECA (Fig. 
6) sul quale abbiamo installato sia NEURON 
che python, integrati in un unico programma 
di simulazione parallelo. Le simulazioni girano 
con un’efficienza maggiore del 98% utilizzando 
2048 processi. Note più tecniche sull’approccio 
utilizzato per massimizzare l’efficienza della si-
mulazione in parallelo sono discusse in Migliore 
et al., (2014). Una simulazione tipica, un odore 
presentato per 40 secondi, richiede circa 10 ore 
di tempo macchina e genera 10 Gb di output. 
Per visualizzare ed analizzare i risultati abbia-
mo poi creato un set di programmi utilizzando 
software di dominio pubblico. In particolare, è 
stato utilizzato l’ambiente Mayavi (www.enthou-
ght.com) per la visualizzazione in tempo reale 
del sistema e dei risultati di una simulazione. 
Per la generazione di filmati che illustrassero la 
dinamica, la propagazione dei segnali, e l’auto-
organizzazione della rete, abbiamo usato il pro-
gramma ffmpeg (www.ffmpeg.org) per montare 
una serie di singoli fotogrammi realistici, di qua-
lità full HD, generati adattando opportunamente 

Figura 4: Il primo modello di neurone (una mitral cell) mai 
stampato in 3D; http://news.yale.edu/2013/11/11/

knee-neuron-offspring-yale-s-3d-printers-multiply

Figura 5: spaccato frontale e laterale del modello di 
bulbo che è stato implementato, composto da 128 

glomeruli (sfere rosse), nei quali convergono (in gruppi 
di 5) i dendriti distali di 635 mitral cells (porpora); circa 
100000 granule cells (sfere verdi) completano la rete;
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Technical reFerenceS

Architecture: 10 BGQ Frame
Model: IBM-BG/Q
Processor Type: IBM PowerA2, 1,6 GHz
Computing Cores: 163840
Computing Nodes: 10240
RAM: 1Gbyte / core
Internal Network interface with 11 links->5D Torus
Disk Space: 2PByte of scratch space
Peak Performance: 2PFlop/s

Figura 6: fotografia e 
caratteristiche tecniche 
del supercomputer 
utilizzato per le 
simulazioni: la macchina 
FERMI del CINECA 
(Bologna), un IBM 
BlueGene Q. Maggiori 
informazioni sul sistema 
possono essere trovate sul 
sito ufficiale http://www.
cineca.it/it/content/
fermi-bgq .

Figura 7: alcuni fotogram-
mi che illustrano l’attività 
della rete durante la 
presentazione di un odore; 
i fotogrammi provengono 
da un filmato ottenuto 
con i dati generati da una 
simulazione. Un tipico 
filmato completo in full HD 
è scaricabile dal data-
base pubblico ModelDB 
(http://senselab.med.
yale.edu/ModelDB/ , 
acc.n. 151681).

5345 ms

8297 ms



18 a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2014

 u  n e u r o s c i e n z e  u

il programma POVRay ( www.povray.com ). Due 
fotogrammi di esempio sono mostrati in Fig. 7. 
Un filmato completo in full HD è scaricabile dal 
database pubblico ModelDB (http://senselab.
med.yale.edu/ModelDB/ , acc.n. 151681).

Un esempio dei risultati preliminari che ab-
biamo ottenuto è mostrato in Fig. 8, ed è il ri-
sultato della configurazione della rete sinaptica 
alla fine di una simulazione di test con 5 mitral 
cells appartenenti allo stesso glomerulo, attivato 
per 20 secondi. Particolarmente evidenti sono 
la formazione di sinapsi più forti (sfere in rosso) 
sotto i soma delle mitral cells (la zona da dove il 
segnale di output del bulbo viene trasmesso alla 
corteccia, cf. Fig. 1, destra), e la forte inibizio-
ne generata dalle granule cell sui dendriti delle 
mitral cell (dendriti colorati dal giallo al bianco). 
Da un punto di vista più generale, questo tipo 
di configurazione sinaptica è generata in base a 
come ciascun odore attiva i vari glomeruli, e può 
variare nel tempo in base alle esperienze olfat-
tive. Ne consegue quindi che la configurazione 

sinaptica del bulbo olfattivo di ogni individuo può 
essere considerata come l’espressione della sto-
ria passata degli odori ai quali si è stati esposti, e 
ne determina il modo in cui si percepiscono sia 
gli odori conosciuti sia quelli nuovi. La configu-
razione sinaptica a seguito della presentazione 
di alcuni odori naturali a partire da una rete mai 
esposta ad altri odori è mostrata in Fig. 9.

Alcune considerazioni finali danno un’idea 
delle possibili conseguenze applicative del no-
stro approccio di riprodurre in modo realistico 
un sistema cerebrale. Nel bulbo olfattivo l’in-
formazione segue un flusso ben preciso: l’in-
put entra dai glomeruli, viene codificato sotto 
forma di potenziali d’azione, elaborato median-
te l’interazione fra le mitral e le granule cell, e 
inviato alla corteccia attraverso gli assoni delle 
mitral cell, dove gli odori presenti in input ven-
gono riconosciuti. Si può immaginare che, dopo 
averne capito il ruolo svolto nella modulazione 
del segnale, il sistema si presta bene ad esse-
re imitato algoritmicamente o con una compo-

Figura 8: Rappresentazione 
della configurazione 

sinaptica di 5 mitral cell 
appartenenti allo stesso 

glomerulo alla fine di una 
simulazione della presenza 

di un odore per 20 sec; 
l’intensità delle connessioni 

sinaptiche generate dalla 
presenza dell’odore è 

rappresentata sia dal colore 
delle granule cell (sfere 

sotto i dendriti delle mitral 
cell, colorate dal blue al 

rosso) che dal colore dei 
dendriti delle mitral cell 

(colori dal magenta al 
bianco).  
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Figura 9: Rappresentazione della configurazione 
sinaptica nel modello di bulbo olfattivo alla fine di una 
simulazione della presenza di un odore per 40 sec; 
l’intensità delle connessioni sinaptiche generate dalla 
presenza di ciascun odore è rappresentata dal colore 
e dalle dimensioni delle granule cell (sfere colorate 
dal blue al rosso di diametro crescente). In questo 
caso, gli odori sono stati presentati tutti per lo stesso 
tempo ed alla stessa concentrazione, partendo in 
ogni caso da una rete mai esposta ad alcun odore.

nente hardware appropriata. Le applicazioni 
quindi spazierebbero dall’ambito puramente 
informatico ed elettronico a quello biomedico. 
Per esempio, fra le funzioni del bulbo olfattivo 
vi sono quelle di pattern completion e pattern 
recognition. Quest’ultima si è rivelata invariante 
rispetto alla concentrazione degli odoranti, par-
ticolarmente robusta rispetto all’incompletezza 
dei pattern di stimolazione (Kaplan et al., 2014), 
e fortemente discriminante in presenza di odo-
ri che attivano glomeruli in comune (Stettler et 
al., 2009). Inoltre, la distribuzione temporale dei 
potenziali d’azione generati dalle mitral cell evi-
denzia una progressiva decorrelazione durante 
la presentazione di odori. La proiezione di que-
sti in uno spazio in tre dimensioni, utilizzando 
la principal component analisys, ha mostrato 
anche in questo caso stabilità e invarianza ri-
spetto alla concentrazione degli odori in input 
(Niessing et al., 2010). 

In conclusione, una volta capite le relazioni 
funzionali che intercorrono fra le varie compo-

nenti del bulbo olfattivo, si potrebbero progetta-
re nuovi tipi di reti o circuiti artificiali ispirati al 
suo funzionamento. Le applicazioni andrebbero 
da nuovi algoritmi di classificazione o proiezio-
ne dei dati, all’implementazione di nuovi codici 
a correzione d’errore, a sistemi per facilitare il 
clustering dei dati. 
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Vista in sezione del dipolo LHC (Large Hadron Collider). Photo by Daniel Dominguez - © CERN.
Immagine a sinistra: prima interconnessione. Photo by Maximilien Brice - © CERN
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Il CERN (Centro Europeo per la Ricerca Nucle-
are) ha sostituito i magneti del Large Hadron 
Collider (LHC) con nuovi componenti di dimen-
sioni più ridotte per fare spazio a strumenti ag-
giuntivi. I nuovi magneti  - che devono generare 
un campo magnetico maggiore rispetto a quello 
precedente - producono forze assiali a 84 ton-
nellate metriche per lato e forze laterali di 3.16 
MN/m per quadrante alla corrente nominale 
di 11.85 kA, pari al doppio dei dipoli principali 
esistenti sull’LHC. La struttura deve mantenere 
una deformazione del conduttore pari a zero per 
evitare che la bobina si tempri (passaggio da 
superconduttore a stato resistivo). Anche una 
piccola deformazione potrebbe incrementare la 
resistenza elettrica e far salire la temperatura 
al punto da portare il conduttore alla perdita 
del suo stato di superconduttore. Al CERN sono 
state condotte analisi per progettare 11 Tesla 
(T) acceleratori magnetici superconduttori con 
l’aiuto degli strumenti  ANSYS per la simulazione 
elettromagnetica, termica e strutturale. I domini 
fisici multipli accoppiati all’interno della piatta-
forma ANSYS Workbench hanno reso possibile 
l’ottimizzazione del design attraverso l’analisi si-

multanea in tutte le fisiche. Il tempo necessario 
per la progettazione è stato ridotto anche gra-
zie al trasferimento automatizzato dei modelli, 
ai parametri di design e ai dati tra i domini di 
simulazione forniti da ANSYS Workbench.

una nuova generazione di MagneTi

LHC è l’acceleratore di particelle più grande e 
potente del mondo. Al suo interno, due raggi di 
particelle ad alta energia viaggiano in direzioni 
opposte su binari separati ad una velocità pari 
quasi a quella della luce prima di collidere. Que-
sti raggi sono guidati intorno all’anello dell’acce-
leratore da un campo magnetico mantenuto da 
un superconduttore elettromagnetico che opera 
a 1.9 K (-271.3 C) a una temperatura più fredda 
rispetto allo spazio esterno. Per migliorare le ca-
ratteristiche dell’attuale LHC – che ha dimostra-
to con successo l’esistenza del Bosone di Higgs 
dando vita all’HL-LHC (high-luminosity LHC) - è 
stato necessario installare nuovi magneti neces-
sariamente più corti per lasciar spazio ad altre 
strumentazioni volte ad assottigliare i raggi di 
particelle e a proteggere l’anello LHC dalle per-

Large Hadron Collider (LHC) 
Photo by Maximilien Brice 

© CERN
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dite dei raggi. Di conseguenza, i magneti più pic-
coli devono compensare generando un campo 
magnetico maggiore di 11T rispetto ai magneti 
8.3 3T attualmente usati. Allo scopo di incre-
mentare il campo magnetico è stato necessario 
sostituire il conduttore Nb-Ti con un Nb3Sn.

I magneti devono essere estremamente rigidi 
perché anche un lieve movimento del condutto-
re (dell’ordine dei nanometri) potrebbe innalza-
re la temperatura. Inoltre, il design strutturale 
può beneficiare di una temperatura operativa 
bassa del magnete dato che aumenta la rigidità 
dei materiali e delle strutture. La combinazione 
corretta di pre-stress applicato a temperatura 
ambiente, insieme allo stress addizionale cau-
sato dal restringimento della struttura durante 
il raffreddamento consentirà alla bobina di per-
formare nei limiti di sicurezza. Chiaramente, le 
proprietà elettromagnetiche, termiche e struttu-
rali accoppiate di ogni design proposto devono 
comprendere pienamente il comportamento di 
ciascuna iterazione.

Generazioni precedenti di magneti erano sta-
te progettate con strumenti di simulazione se-
parati, approccio che richiedeva che gli utenti  

lavorassero in ambienti software variegati, im-
portassero ed esportassero modelli e dati ma-
nualmente, e inserissero i risultati in diversi am-
bienti. L’intero processo di simulazione era così 
time-consuming che potevano essere analizzate 
solo poche alternative di design e non era pos-
sibile ottimizzare simultaneamente il design in 
base alle performance nei domini multipli.

accoPPiaMenTo direTTo
Tra doMini di analiSi

Gli ingegneri del CERN hanno introdotto un me-
todo innovativo per progettare la generazione 
futura di magneti superconduttori: la combi-
nazione di computer-aided design (CAD) avan-
zato con simulazioni multifisiche accoppiate in 
un ambiente di design integrato. Questo nuovo 
approccio ha reso possibile la gestione dell’in-
tero processo di design in un unico ambiente 
e l’integrazione bidirezionale con la piattaforma 
CAD CATIA per la condivisione dei parametri di 
design. È stato creato un collegamento diretto e 
lo scambio di dati tra domini diversi di simula-
zione, semplificando l’esplorazione dello spazio 

Nell’immagine, la si-
mulazione di un even-
to di decadimento del 
bosone di Higgs in 
quattro muoni.
Photo by Lucas Taylor, 
© CERN
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1 - Previsione 2-D di densità di 
flusso magnetico generata con 

ANSYS Maxwell

2 - Modello di analisi 
elettromagnetica 3-D in ANSYS 

Maxwell

3 - Previsione 3-D di densità di 
flusso magnetico 

4 - Forze di Lorentz previste con 
ANSYS Maxwell

5 - Deformazione di un magnete 
prevista con ANSYS Mechanical 

basata sulle forze di Lorentz 
determinate con ANSYS Maxwell

1 2

3 4

5
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di design per arrivare ad un risultato ottimale.
Il concept design iniziale dei magneti è stato 
creato in CATIA® come modello parametrico e 
tutti i parametri sono poi stati trasferiti in AN-
SYS Workbench usando CADNEXUS/CAPRI 
CAE Gateway per CATIA V5. Il modello è stato 
modificato e semplificato in ANSYS DesignMo-
deler in preparazione all’analisi a modelli finiti. 
L’analisi elettromegnetica è stata effettuata sia 
in ANSYS EMAG, sia in ANSYS Maxwell e i risul-
tati comparati in due ambienti di analisi con dif-
ferenti densità di mesh, tipi di elementi, setup 
e algoritmi. Il CERN progettava ancora magneti 
superconduttori con un programma specifico 
chiamato ROXIE per acceleratori magnetici svi-
luppato in-house. I progettisti hanno analizzato 
il design precedente con Emag e Maxwell che 
utilizzano differenti procedure, solutori e me-
todologie ed entrambi i programmi hanno dato 
risultati in linea con quelli di ROXIE.

Yoke endplate endplate

Sezione trasversale  
del dipolo LHC 
© CERN

Le forze elettromagnetiche di Lorentz sono 
state calcolate da Emag e Maxwell e trasferi-
te in ANSYS Mechanical come densità di forza 
sui corpi grazie al collegamento diretto fornito 
dall’ambiente ANSYS Workbench.  ANSYS Me-
chanical è stato impiegato per condurre analisi 
strutturali e termiche prendendo in considera-
zione la maggiore rigidità della struttura dopo 
essersi raffreddata a temperatura operativa 
e gli effetti termici regolarizzati applicando un 
pre-stress al modello che provoca deformazioni 
della bobina a causa delle forze di Lorentz.

oTTiMizzazione di deSign dei MagneTi

Gli ingegneri hanno esplorato lo spazio di de-
sign e determinato la sensibilità del design ai 
vari parametri grazie ad ANSYS DesignXplorer. 
La piattaforma di integrazione Workbench ha 
scambiato dati senza interruzione tra i solutori 
elettromagnetico e strutturale, mentre un con-

Modello della superficie 
di risposta dello spazio 
di design per tre 
importanti parametri di 
progettazione
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dall’euroPean PhYSicS SocieTY
il “liSe MeiTner” a Paolo giuBellino 
Per l’eSPeriMenTo alice
	 •	 	
È Paolo Giubellino il primo italiano a ricevere 
il prestigioso premio Lise Meitner per la “Fisi-
ca Nucleare”, assegnato ogni due anni dalla 
Nuclear Physics Division dell’European Physi-
cs Society (EPS) a scienziati che hanno dato 
contributi di particolare rilievo allo sviluppo 
della fisica nucleare, nei campi sperimentale, 
teorico o applicativo. La cerimonia di asse-
gnazione si è svolta il 3 settembre al CERN.
Piemontese di origine, Paolo Giubellino è 
dirigente di ricerca dell’INFN e coordinato-
re internazionale di ALICE, uno dei princi-
pali esperimenti del Large Hadron Collider 
(LHC). Dedicato alla scienziata che formulò 
la spiegazione teorica della prima fissione 
nucleare osservata sperimentalmente, il pre-
mio è stato attribuito dall’EPS a quattro fisici 
impegnati con ALICE nelle ricerche sul quark 
gluon plasma, lo stato che assume la materia 
nucleare alle altissime densità e temperature 
che hanno caratterizzato i primi milionesimi 
di secondo di vita dell’universo.
Il premio, il più importante riconoscimento 
europeo per la fisica nucleare, valorizza il 
fondamentale contributo degli scienziati nel-
la progettazione e nella costruzione del rive-
latore, oltre alla conduzione del programma 
scientifico che ha portato ai fondamentali 
risultati ottenuti con ALICE negli ultimi sei 
anni. “La scelta di queste quattro persone 
è un chiaro riconoscimento dell’importan-

za dei risultati del programma in cui siamo 
impegnati”, commenta Paolo Giubellino. “I 
risultati di ALICE sono frutto dell’intenso la-
voro, dell’intelligenza e della creatività di più 
di mille scienziati di tutto il mondo, tra i quali 
sono numerosissimi i giovani. Tra i 37 paesi 
che partecipano ad ALICE, l’Italia - con l’IN-
FN e numerose università - ha avuto un ruo-
lo fondamentale in tutte le fasi del progetto, 
dallo sviluppo delle tecnologie all’analisi dei 
risultati”, sottolinea Giubellino.
“Grazie al supporto dell’INFN, l’Italia ha ot-
tenuto la leadership di un progetto che ha 
richiesto oltre venti anni di lavoro: sono molti 
i fisici italiani in posizioni di responsabilità e 
buona parte dei rivelatori che compongono 
l’esperimento sono stati concepiti e realizza-
ti nei laboratori dell’INFN. Il successo delle 
ricerche di ALICE, che è premiato oggi, è in 
larga parte un successo della fisica nucleare 
italiana.”
Condividono il premio Lize Meitner 2014: Pe-
ter Braun-Munzinger, Paolo Giubellino, Johan-
na Stachel e Jürgen Schukraft.

Francesca Scianitti

trollore del processo ha simulato sequenzial-
mente tutti i punti di design e raccolto i risultati. 
DesignXplorer ha impiegato algoritmi avanzati 
di design of experiments (DOE) per investiga-
re in modo efficiente lo spazio di design con 
il numero di punti di design minimo. Il primo 
punto di design con il primo set di valori para-
metrici è stato inviato al parameter manager in 
Workbench. È stato simulato un nuovo punto di 
design e i risultati di output sono stati reinviati 
al design point table dove sono stati archiviati. 
Il processo è continuato fino alla soluzione dei 
punti di design. DesignXplorer ha costruito una 
superficie di risposta (meta model) a partire dai 
dati e impiegato metodi statistici per analizzare 
lo spazio di design per la sensibilità e ottimizza-

re il design. Il software lancia automaticamente 
centinaia di iterazioni e identifica un design per 
minimizzare l’impiego di materiale magnetico 
costoso e per rispettare le richieste e restrizioni 
del processo di fabbricazione.

Alcuni sottoinsiemi del design ottimizzato pro-
posto sono stati già testati e le loro performan-
ce hanno rispettato le previsioni ottenute con la 
simulazione. Le dimensioni della piastra di pro-
tezione sono state ridotte da 70 mm a 50 mm 
per il magnete 1-in-1 e da 90 mm a 75 mm per il 
componente 2 in 1 per far fronte ai problemi di 
spazio. Questo nuovo design ha permesso di ri-
sparmiare denaro e materiale e di ridurre i tempi 
di progettazione di cinque mesi, mantenendo lo 
stesso livello di rigidità dei magneti precedenti. 



27a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2014

 u  m u l t i f i s i c a  u

Utilizzando l’esplorazione di design per produr-
re la superficie di risposta, per condurre l’analisi 
di sensitività e per capire lo spazio di design, gli 
ingegneri hanno identificato il set migliore che 
soddisfa i parametri cruciali e garantisce condi-
zioni operative sicure per l’acceleratore magne-
tico. Questo metodo ha ridotto i tempi di pro-
gettazione rispetto al passato, soprattutto quelli 
dedicati in precedenza alla scrittura di APDL e 
all’input nei differenti strumenti di simulazione. 
ANSYS ha consentito un risparmio di tre setti-
mane nel processo di ottimizzazione e nel setup 
del modello. E continuerà ad essere impiegato 
per il design dei futuri acceleratori supercondut-
tori magnetici.

reFerenceS

Karppinen, M.; Andreev, N.; Apollinari, G.; Auch-
mann, B.; Barzi, E.; Bossert, R.; Kashikhin, V.V.; 
Nobrega, A.; Novitski, I.; Rossi, L.; Smekens, D.; 
Zlobin, A.V. Design of 11 T Twin-Aperture Nb3Sn 
Dipole Demonstrator Magnet for LHC Upgrades.
Applied Superconductivity, IEEE Transactions. 
2012. Volume 22, Issue 3.

Charilaos Kokkinos left CERN in 2013 to found 
FEAC Engineering, a startup engineering com-
pany specializing in simulation-driven product 
development. FEAC warmly thanks the project le-
ader of the 11T dipole magnet, Mikko Karppinen.
Tratto da “Advantage”, Ansys, vol.VIII, Issue 2, 
2014. Per gentile concessione

i 60 anni del cern

Il 29 settembre del 1954 dodici Paesi, tra cui 
l’Italia, fondarono ufficialmente a Ginevra l’Or-
ganizzazione Europea per la Ricerca Nucleare 
(il CERN), destinata a diventare il più grande la-
boratorio di fisica delle particelle al mondo. Da 
allora il CERN ne ha percorsa molta di strada. 
Ha prodotto risultati fondamentali per il pro-
gredire della nostra conoscenza. Ma non è una 
storia solo di conquiste scientifiche: lo sforzo 
che è stato compiuto per realizzare accelera-
tori di particelle sempre più potenti e rivelatori 
sempre più precisi ha prodotto ricadute tecno-
logiche e applicazioni dal forte impatto sulla 
società e sulla nostra vita quotidiana. Il CERN, 
che oggi conta 21 stati membri e migliaia di 
scienziati di oltre 100 nazionalità diverse, è an-
che esempio di come la scienza rappresenti un 
fertile terreno di dialogo e di collaborazione. “Il 
CERN è nato come prospettiva di rilancio per 
l’Europa straziata del dopoguerra, grazie alla 
lungimirante visione di un gruppo di scienziati, 
tra cui il nostro Edoardo Amaldi, che giocò un 
ruolo fondamentale”, ricorda Fernando Ferro-
ni. “Negando ogni possibile coinvolgimento in 
ricerca militare, il laboratorio rappresenta uno 
dei semi della cooperazione tra Paesi che ha 
portato alla nascita dell’Unione Europea. Gra-
zie al lavoro dei ricercatori di un numero sem-
pre crescente di Paesi, il CERN è diventato un 
centro di eccellenza e oggi, a sessant’anni dalla 
sua fondazione, è il più grande e prestigioso la-
boratorio internazionale del mondo. Un esem-
pio per tutta la scienza”, conclude Ferroni.
Tra i tanti risultati raggiunti dalla comunità 

scientifica del CERN, alcune scoperte hanno 
notevolmente migliorato la comprensione del-
le leggi fondamentali della natura e spinto in 
avanti le tecnologie. Dalla scoperta delle par-
ticelle mediatrici della forza debole, i bosoni 
W e Z, premiata con il Nobel a Carlo Rubbia e 
Simon van der Meer nel 
1984, all’invenzione del 
World Wide Web da par-
te di Tim Berners-Lee nel 
1989. Dallo sviluppo di 
un rivoluzionario rivela-
tore di particelle, opera 
di Georges Charpak che 
per questo vinse il Nobel 
nel 1992, alla più recen-
te scoperta del bosone 
di Higgs nel 2012 da 
parte degli esperimenti 
ATLAS e CMS, che ha 
dimostrato l’esistenza 
del meccanismo di Brout-Englert-Higgs, e che 
è valsa il Nobel a Peter Higgs e François En-
glert nel 2013. Oggi al CERN è operativo il più 
potente acceleratore di particelle al mondo, 
LHC (Large Hadron Collider), che rientrerà in 
funzione il prossimo anno, potenziato in modo 
da lavorare a energie mai raggiunte prima: i fi-
sici potranno così continuare a cercare rispo-
ste ad alcune delle domande più fondamentali 
sull’universo. L’INFN, che ha partecipato alle 
attività e alle ricerche del CERN fin dalla sua 
nascita, dopo Milano, Pistoia e Torino, festeg-
gerà i 60 anni del laboratorio anche con una 
mostra al Festival della Scienza di Genova, dal 
24 ottobre al 2 novembre.

© CERN
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La produzione di fi ltri di separazione per  dispo-
sitivi di ventilazione è ormai consolidata, al pun-
to che risulta standardizzato l’impiego di acciaio 
inossidabile per la loro produzione. Questi fi ltri 
sono progettati con l’obiettivo di ridurre la for-
mazione di depositi e incrostazioni nei condotti 
e nei ventilatori, diminuendo in questo modo la 
necessità di pulizia del sistema di ventilazione e 
migliorando la prevenzione di incendi e la salu-
brità dei luoghi in cui gli impianti di ventilazione 
sono installati.
I dispositivi di fi ltraggio sono collegati al sistema 
di ventilazione e installati, generalmente, in obli-
quo al di sopra di una zona di cottura, per cattu-
rare e rimuovere i vapori e le particelle generati 
dalla preparazione dei cibi. Le attuali tecnolo-
gie offrono fi ltri comprendenti reti metalliche a 
nido d’ape, oppure fi ltri che presentano al loro 
interno dei labirinti in cui l’aria viene incanalata 

progettazIone dI dIsposItIvI
per la fIltrazIone dell’arIa per cucIne 
dI tIpo IndustrIale:
ottImIzzazIone
e verIfIca sperImentale

L’asportazione del particolato 
presente nei fumi è oggi fondamentale 
in numerosi processi e impianti 
industriali. In particolari circostanze, 
per esempio nelle stazioni di cottura 
delle cucine industriali, una fi ltrazione 
insuffi ciente del particolato di grasso 
e vapori può essere pericolosa, dal 
momento che si tratta di sostanze 
infi ammabili che possono entrare 
in contatto con parti del sistema 
di ventilazione. Anche per questo 
la cappa ad aspirazione forzata è 
diventata parte integrante delle cucine 
sia private che industriali e nel corso 
degli anni questo elettrodomestico 
si è evoluto sia dal punto di vista 
tecnologico che sotto il profi lo estetico, 
migliorando in prestazioni e design.

seguendo percorsi a due direzioni, imponendo 
così ai fumi spostamenti bidimensionali che in-
ducono il particolare a impattare con le pareti 
dei fi ltri e a rimanervi imprigionato. Questo tipo 
di fi ltrazione meccanica, tuttavia, risulta poco 
effi ciente per particelle di dimensioni al di sotto 
dei 10 micron di diametro. Un altro problema è 
legato al fatto che per incrementare l’effi cienza 
dei fi ltri è necessario defi nire cammini di percor-
renza dei fumi lunghi e il più possibile contorti, 
cosa non particolarmente facile con lamierato 
in acciaio inossidabile che generalmente viene 
lavorato mediante presso-piegatura.
Grazie all’impiego di avanzate tecnologie di ot-
timizzazione, il presente lavoro ha prodotto due 
diversi modelli di fi ltro ottimizzati. In primo luo-
go, partendo da una tipologia di fi ltro mecca-
nico ampiamente in uso sul mercato nazionale 
e internazionale, è stata impostata la corretta 

Marco Carriglio
Università degli Studi di Trieste
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modellazione numerica del fi ltro e della fi sica 
coinvolta sulla base della quale l’ottimizzazione 
ha consentito un miglioramento della geometria 
esistente. In seconda istanza, per ovviare ai limi-
ti della geometria considerata, è stato ideato e 
ottimizzato un dispositivo completamente nuo-
vo, con un considerevole aumento di effi cienza. 

geoMeTria, SiMulazione
e oTTiMizzazione

L’aria è stata considerata a densità costante e 
pari al valore di 1.18415 kg/m3, che avrebbe alla 
temperatura d’ambiente di 23°C e a pressione 
atmosferica. Le simulazioni sono state imposta-
te come non stazionarie nel campo temporale, 
integrando i risultati in un intervallo temporale 
massimo di 10 secondi (con step da 1/10 di 
secondo.) Per la defi nizione del grasso si sono 

scelte le caratteristiche fi siche dell’olio di pa-
raffi na, impostando quindi una densità pari a 
800kg/m3 e delle dimensioni variabili per quan-
to riguarda il diametro della particelle che van-
no da 0.5 µm fi no ad un massimo di 100 µm.
Le prime simulazioni numeriche hanno mes-
so in evidenza un fenomeno conosciuto come 
Planar Sudden Expansion, o PSE, ossia l’espan-
sione improvvisa dell’aria in corrispondenza 
delle aperture d’uscita dal dispositivo. Il fl us-
so è infatti risultato instabile e non staziona-
rio. Inoltre, a parità di diametro delle particelle 
iniettate, l’effi cienza aumentava all’aumentare 
della portata di aria aspirata attraverso il fi ltro. 
Tuttavia, il dispositivo era in grado di fi ltrare 
solo particelle con diametro superiore di 10-12 
micron risultando invece totalmente ineffi cacie 
rispetto alle particelle più fi ni, anche aumen-
tando la portata d’aria.
È stato pertanto ideato un nuovo dispositivo in 
grado di risolvere gli inconvenienti riscontrati 
e quindi caratterizzato da una geometria che 
consenta un percorso tridimensionale del fl ui-
do, con prestazioni di separazione maggiorate. 
Il nuovo fi ltro è composto da una piastra sulla 
quale è prevista una matrice di moduli di fi ltra-
zione uguali; questi ultimi comprendono un ele-
mento palettato avente forma tronco-cilindrica 
e defi nente un percorso centripeto la cui uscita 
è in comunicazione con un condotto anulare a 
sviluppo assiale defi nito da un primo condotto 
interno e concentrico ad un secondo condotto. 
Il fl usso d’aria “sporca” di grasso entra nella 
zona superiore del fi ltro di forma cilindrica, e 
anche grazie a palette opportunamente dispo-
ste e angolate, l’aria al suo interno incomincia a 
girare vorticosamente dirigendosi verso il fondo 
conico dello stesso. A causa della forza centri-
fuga le particelle di grasso vengono proiettate 
sulle pareti dove scivolano verso la parte bassa. 
L’aria prosegue il suo percorso lungo il canale 
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centrale uscendo assialmente dalla sommità 
del dispositivo.
La geometria del nuovo fi ltro è stata parame-
trizzata con il software CAD CATIA, mentre le 
simulazioni numeriche CFD sono state effet-
tuate tramite il software STAR-CCM+. Tutte le 
mesh sono composte da poliedri per l’intero 
dominio di calcolo e da prismi in prossimità 
delle superfi ci solide in modo tale da cogliere 
lo strato limite che si genera a parete. La geo-
metrie del fi ltro in produzione e del nuovo fi ltro 
sono state ottimizzate utilizzando il software 
modeFRONTIER, sviluppato da ESTECO, che ha 
consentito di integrare in un unico workfl ow la 

numerici avanzati disponibili in modeFRONTIER, 
sono state create diverse RSM (una per ciascun 
output defi nito nel workfl ow) attraverso l’algo-
ritmo interpolante Kriging. Le RSM, essendo 
dei modelli matematici approssimanti, rendono 
possibile la valutazione di un numero elevato di 
confi gurazioni in tempi pressoché trascurabili 
in confronto allo loro risoluzione calcolata attra-
verso il solver CFD. Di seguito si è avviata un’ot-
timizzazione con l’algoritmo genetico NSGA-II 
basata interamente sulle RSM, impostando un 
valore massimo pari a 100 generazioni. Tale 
ottimizzazione viene defi nita virtuale in quan-

CAD del fi ltro  

Andamenti dei fl ussi di velocità all’interno del dominio 
di calcolo al variare del tempo

Mesh e sezione della mesh del nuovo fi ltro

geometria e le simulazioni fl uidodinamiche in 
funzione degli obbiettivi prefi ssati per questo 
lavoro, ossia la minimizzazione delle perdite di 
carico e la massimizzazione dell’effi cienza di 
separazione.
Dopo aver generato e valutato 40 confi gurazio-
ni DOE, si è deciso di utilizzare la tecnica delle 
superfi ci di risposta o RSM per ridurre i tempi 
di calcolo visto l’elevato onere computazionale 
richiesto, principalmente per la fase di crea-
zione della mesh e di risoluzione da parte del 
solver CFD (la computazione di ogni design ri-
chiedeva quasi 2 ore). Utilizzando gli strumenti 
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to il calcolo non viene effettuato in base alla 
defi nizione del workfl ow (quindi attraverso un 
software CFD), ma sui modelli matematici. In-
fatti, questa ottimizzazione è durata solamente 
1,2 secondi per la valutazione di 4000 confi gu-
razioni geometriche. Da un’analisi del fronte di 
Pareto virtuale, che rappresenta l’insieme delle 
soluzioni non dominate, sono stati selezionati 
20 design e calcolati nuovamente senza l’uso 
delle RSM, ottenendo così il loro valore reale 
tramite il solver CFD. Questo procedimento è 
stato ripetuto più volte al fi ne di ottenere super-
fi ci di risposta più accurate e il maggior numero 
di design reali possibile con le risorse computa-
zionali a disposizione.

i riSulTaTi

Al termine dell’ottimizzazione è stato effettuato 
un confronto dell’effi cienza del fi ltro originale 
in produzione, del fi ltro originale ottimizzato 
e del nuovo dispositivo. Il nuovo dispositivo 
presenta ottimi valori di effi cienza pari al 95% 
(+206% rispetto all’originale) per il range di di-
mensione di particelle che non vengono fi ltrate 
dal dispositivo attualmente in produzione. Tut-
tavia, questo tipo di fi ltro presenta perdite di 

Il workow defi nito in modeFRONTIER

Scatter chart dei  
design reali e virtuali a 
confronto e dei relativi 
fronti di Pareto ottenuti

carico che richiedono l’adozione di un sistema 
per aumentare la pressione d’aspirazione. Nel 
caso di un azienda già dotata del fi ltro origina-
le nelle proprie cucine, l’adozione dello stesso 
modello nella versione ottimizzata non compor-
terebbe la necessità del cambio del sistema di 
aspirazione in quanto le perdite di carico sono 
solo lievemente superiori (+9%), con l’aumen-
to di effi cienza pari al 165%. Tuttavia, il nuovo 
fi ltro ha presentato notevoli vantaggi e visto il 
potenziale innovativo dello stesso, ne è stato 
registrato il brevetto.
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applIcazIone del software
dI sImulazIone
nell’IndustrIa deI cavI
Con la collaborazione di: COMSOL

L’utilizzo del software di smulazione sta già pro-
ducendo i suoi frutti, in termini di nuove entrate 
e aumento dei profitti. Attraverso l’uso sistema-
tico di un software di simulazione multifisica, 
si ottimizzano i progetti di cavi e sistemi per 
un’ampia varietà di condizioni ambientali “sfa-
vorevoli”.

olTre le aPProSSiMazioni,
verSo la SiMulazione TerMica

Un aspetto importante da considerare quando 
si progetta un sistema di trasmissione di poten-
za è la sua capacità di trasportare la quantità 
di corrente stabilita in regime stazionario senza 
superare la temperatura operativa massima. 

Nel 2010 il gruppo di Ricerca 
& Sviluppo di Prysmian ha 
iniziato a cambiare il modo 
di progettare e testare nuovi 
cavi e sistemi, attraverso l’uso 
sistematico di un software di 
simulazione multifisica.
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Figure 1: Sezione trasversale della distribuzione della 
temperatura in un cavo ombelicale a doppia armatura 

per applicazioni Oil&Gas.

Per affrontare il problema deve essere costru-
ito un modello termico dettagliato del sistema, 
che tenga in considerazione molte variabili: la 
struttura dei cavi e le sorgenti interne di perdite 
elettriche (Figura 1); la geometria dell’installa-
zione; l’ambiente di installazione (per esempio 
suolo, acqua, aria con convezione forzata o na-

Figura 2: Usando COMSOL Multiphysics, Prysmian ha 
combinato le analisi termiche e fluidodinamiche (CFD) di 
sistemi di cavi ad alta tensione posizionati in un tunnel 

orizzontale con sola ventilazione naturale.

turale); la temperatura ambientale; eventuali 
carichi esterni dovuti all’irraggiamento solare e 
la prossimità del sistema ad altre infrastrutture.

Prima di usare la simulazione multifisica, Pry-
smian e altre aziende nel settore del trasporto di 
energia utilizzavano formule o metodi di calcolo 
ricavati da standard internazionali. Tali standard 
funzionano piuttosto bene per quelle installa-
zioni in cui i cavi si trovano in una condizione 
termica ideale (tipicamente sottoterra), ma al 
giorno d’oggi è sempre più comune che tali si-
stemi attraversino oppure siano installati in zone 
caratterizzate da un cosiddetto “ambiente ter-
mico sfavorevole” in cui, per esempio, il nuovo 
sistema di cavi si trova nelle vicinanze di infra-
strutture preesistenti, come nel caso di fasci di 
cavi che attraversano il percorso del cavo.

Prysmian ha scelto il software di simulazione 
COMSOL Multiphysics® per costruire modelli 
che combinano la struttura di ogni cavo, quella 
del sistema di trasmissione di potenza, le con-
dizioni di carico e le condizioni dell’ambiente 
esterno per ottenere simulazioni realistiche e 
affidabili (Figura 2).

“COMSOL è in grado di risolvere questo tipo 
di problemi perché ci consente di costruire un 
modello parametrico per ottimizzare la geome-
tria e la posa dei cavi, potendo includere le fisi-ph
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che necessarie per rappresentare la convezione 
nell’aria,” spiega Massimo Bechis, Specialista di 
Modellazione e Simulazione in Prysmian. “Pos-
siamo effettuare analisi transitorie dettagliate 
per rappresentare le variazioni giornaliere della 
radiazione solare e le condizioni della tempera-
tura ambientale. È possibile inoltre rappresen-
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tare i cambiamenti di carico della corrente in-
vece di considerare come costanti le condizioni 
operative. Questo ci consente di soddisfare la 
necessità di caratterizzare le condizioni transi-
torie dovute ai cambiamenti di carico. Quindi la 
simulazione multifisica risolve davvero questo 
tipo di problemi, che prima era molto difficile o 
addirittura impossibile gestire.”

oTTiMizzare il ProceSSo  
Per ManTenere la PerFezione

Le simulazioni numeriche hanno già migliorato il 
modo in cui Bechis e i suoi colleghi progettano 
alcuni dei prodotti più tecnologicamente avan-
zati di Prysmian. Per esempio, grazie a esse 
possono essere condotti studi parametrici per 
ottimizzare le dimensioni geometriche o il po-
sizionamento dei componenti in cavi compositi 
che possono essere costituiti da conduttori di 
potenza, cavi per la trasmissione dei segnali e 
tubi per il trasporto di fluidi — tutti nella stessa 
struttura. Bechis si aspetta che la progressiva 
implementazione di queste metodologie porterà  
presto anche un miglioramento nei processi di 
fabbricazione.

Prima di introdurre la simulazione multifisica, 
molti studi venivano effettuati usando strumenti 
matematici sviluppati internamente all’azienda 
con l’ausilio di prodotti commerciali come Mi-
crosoft® Excel® o Visual Basic® e basati su mo-
delli semplificati. Grazie al know-how acquisito 
con lo sviluppo interno dei codici, con la tran-
sizione ai nuovi strumenti Bechis è in grado di 
modellare questo tipo di sistemi con un livello di 
dettaglio molto più elevato e con un’accuratezza 
molto superiore. Bechis afferma che con COM-
SOL Multiphysics l’azienda ha fatto un grande 
passo avanti e ha migliorato il livello dei servizi 
che può fornire sia ai progettisti sia ai clienti.

“Ora riceviamo molte richieste dai colleghi 
perché, per esempio, sanno che COMSOL può 
aiutarli ad analizzare e risolvere molti problemi 
di natura termica, elettromagnetica e struttura-
le,” racconta Bechis. 

È vero che prima di usare degli strumenti di 
simulazione Prysmian non ha mai avuto un mal-
funzionamento nei cavi. Ma per raggiungere tale 
livello di perfezione, in ogni cavo e sistema veni-
va lasciato un ampio margine di progettazione a 
causa delle procedure di calcolo adottate.

“Ora siamo in grado di ottimizzare, tra le altre 
cose, la struttura dei nostri cavi, soddisfacendo 
sempre le specifiche tecniche,” afferma Bechis. 

PrYSMian grouP, azienda leader
nell’induSTria dei cavi

Con oltre 130 anni di esperienza e un fatturato di 7 
miliardi di Euro nel 2013, Prysmian Group è leader 
mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e 
telecomunicazioni. 
Nato nel 2011 dall’unione di Prysmian e Draka – 
aziende già leader nei mercati di riferimento per ca-
pacità di innovazione e know-how tecnologico –  il 
Gruppo ha potuto integrare i punti di forza dell’una 
e dell’altra, raggiungendo capacità di investimenti e 
copertura geografica sempre maggiori. Ad oggi van-
ta infatti una solida presenza nei mercati tecnologi-
camente avanzati e offre una completa gamma di 
prodotti, servizi, tecnologie e know-how grazie alla 
presenza di 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 im-
pianti produttivi in tutto il mondo.
Nel settore dell’energia, il Gruppo opera nel busi-
ness dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la 
trasmissione di energia, cavi speciali per applicazio-
ni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa 
tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture.
In particolare, Prysmian Group ha contribuito alla 
realizzazione delle reti elettriche di alcune fra le più 
grandi città al mondo e ha partecipato ad alcuni 
dei principali progetti di interconnessione energe-
tica sottomarina per conto di utilities e gestori di 
rete elettrica. Nel settore dell’energia rinnovabile, il 
Gruppo Prysmian è leader mondiale nei collegamen-
ti per parchi eolici offshore, con una tecnologia che 
include cavi per il funzionamento delle turbine eoli-
che, cavi per il collegamento delle diverse turbine e 
cavi per il collegamento alla terraferma.
Prysmian Group supporta anche l’industria petrolchimi-
ca offrendo un’ampia gamma di prodotti a elevata tec-
nologia, ampliata in seguito ad un accordo strategico di 
cooperazione tecnica con la compagnia brasiliana Pe-
trobras che ha introdotto il Gruppo nel settore dei tubi 
flessibili ad alta tecnologia per l’estrazione di petrolio. 
Nel settore delle telecomunicazioni, Prysmian Group 
produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, 
video e dati. Con centri di eccellenza a Battipaglia 
(Italia), Eindhoven (Paesi Bassi) e Douvrin (Francia), e 
cinque siti di produzione nel mondo, Prysmian Group 
dispone di tutte le tecnologie oggi esistenti per la pro-
duzione di fibra ottica – componente fondamentale di 
tutti i tipi di cavi ottici – avendo così la possibilità di 
ottenere soluzioni ottimizzate per le diverse applica-
zioni. Prysmian Group produce anche un’ampia gam-
ma di cavi in rame per soluzioni di cablaggio interrate, 
aeree e di edifici sia residenziali sia commerciali. Il 
portafoglio prodotti comprende cavi con diverse ca-
pacità, tra cui i cavi xDSL per la banda larga e quelli 
progettati con caratteristiche di alta trasmissione, 
basse interferenze e compatibilità elettromagnetica.
Il Gruppo Prysmian si caratterizza inoltre per essere 
una public company, un’azienda quotata alla Borsa 
Italiana nell’indice FTSE MIB senza un azionista di 
controllo, gestita secondo principi di trasparenza 
facendo leva sulla capacità di conquistare e mante-
nere la costante fiducia dei suoi investitori.
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“Possiamo anche spiegare per quale motivo 
usiamo una certa quantità di materiale in un de-
terminato strato e mostrare come siamo giunti 
alle nostre decisioni basandoci sul modello.”

Con la simulazione è possibile effettuare 
l’analisi di un test di impatto su un cavo a medio 
voltaggio (Figura 3). La capacità di simulare al 
computer questo tipo di test permette di otti-
mizzare lo spessore e il tipo di materiali usati 
nel costruire gli strati esterni dei cavi.

“Non abbiamo bisogno di effettuare molti test 
in laboratorio,” afferma Bechis. “Invece, possia-
mo fare molti test virtuali sul nostro computer. 
Poi, quando ci sentiamo sicuri di aver trovato il 
progetto ottimale per il nostro cavo, possiamo 
fabbricarlo e condurre i test sperimentali di rou-
tine nel nostro laboratorio.”

I test sperimentali su prototipi reali vengono 
ancora effettuati, ma i prototipi sono molto più 
vicini al progetto reale e il tempo complessivo 
di sviluppo è quindi considerevolmente ridotto. 
Questi test servono a verificare il comportamen-
to meccanico dei cavi e dei sistemi, in modo che 
il team di Prysmian sia sicuro di poter fare affi-
damento sui suoi modelli.

auMenTare i ProFiTTi e generare   
nuove enTraTe

Uno dei più chiari indici del successo dei nuo-
vi strumenti di modellazione è che Bechis e 
i suoi colleghi sono riusciti a rispondere alle 
richieste di molti clienti, che chiedono speci-
ficatamente di affiancare la simulazione alle 
procedure standard normalmente usate.

Figura 3: Simulazione di un test di impatto su un cavo di media tensione.

“Ora siamo in grado di offrire un servizio mi-
gliore,” afferma Bechis. “Stiamo risparmiando 
denaro. Abbiamo migliorato le procedure per 
progettare i nostri cavi e i sistemi di trasmissio-
ne di potenza. E abbiamo un altro potente stru-
mento per rispondere alle richieste dei nostri 
clienti.”

CORSO INTRODUTTIvO
A COMSOL MULTIPhySICS

Si terrà a Brescia, il prossimo 20 ottobre, un corso 
introduttivo a COMSOL Multiphysics. 
Saranno presi in considerazione tutti i passi fon-
damentali del processo di modellazione: creazione 
della geometria, impostazione delle fisiche coinvol-
te, creazione della mesh, impostazione dei solutori 
e postprocessing.
Ciascun passo sarà spiegato utilizzando esempi 
pratici che prevedono l’accoppiamento di più fisi-
che mediante l’utilizzo dell’interfaccia grafica.
Gli argomenti trattati durante il corso saranno: 
•	 Introduzione	all’analisi	multifisica
•	 Impostazioni	iniziali	e	definizione	dei	parametri
•	 Creazione	della	geometria	e	importazione	da	CAD
•	 Definizione	dei	materiali
•	 Impostazione	del	problema	fisico
•	 Creazione	della	mesh,	tecniche	di	discretizzazione
•	 Soluzione	del	problema,	settaggi	per	la	soluzione
•	 Tipologie	di	soluzione
•	 Analisi	parametriche
•	 Post-processing

Per maggiori informazioni:

COMSOL S.r.l.
Viale Duca degli Abruzzi, 103
25124 Brescia  BS
Tel. 030 3793800 - Fax: 030 3793899
info@comsol.it
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ottImIzzazIone aerodInamIca 
dI un alIante IndustrIale 
medIante l’utIlIzzo dI rbf

Costa E., Porziani S., Biancolini M. E.,
Groth C., Cella U., veble G., Andrejasic M.

La tecnica di mesh morphing RBF è il 
fulcro del progetto RBF4AERO, che 
ha come scopo quello di sviluppare 
la RBF4AERO Benchmark 
Technology, ovvero una piattaforma 
numerica integrata e delle metodologie 
per fronteggiare efficientemente le più 
complesse sfide della progettazione e 
ottimizzazione di velivoli

inTroduzione

L’aliante Taurus, progettato e realizzato da Pi-
pistrel d.o.o. Ajdovščina Slovenia (Figura 1 e 
Figura 2), è un aliante ultraleggero a due posti 
affiancati, realizzato in materiali compositi e in 
grado di autolanciarsi. L’ala si trova centrata 
verticalmente rispetto alla fusoliera e, in sen-
so longitudinale, immediatamente a poppa ri-
spetto alla sezione massima dietro la cabina di 
pilotaggio, in una zona in cui si ha un gradiente 
positivo di pressione.

Questa configurazione implica che, nella re-
gione di giunzione con la fusoliera, l’ala subisca 
un ulteriore aumento di velocità del flusso in 
prossimità del bordo di attacco e un gradiente 
di pressione avverso nella regione del bordo di 
uscita che genera una separazione agli eleva-
ti angoli di incidenza. Il problema è sentito in 
modo particolare quando si ha una diminuzione 

del numero di Reynolds (corrispondente ad un 
aumento dell’altitudine), che genera una drasti-
ca e non voluta caduta dell’efficienza aerodina-
mica del velivolo durante la manovra.

Il verificarsi del fenomeno è stato dimostrato 
sperimentalmente in volo (Figura 3) utilizzando 
dei filetti indicatori nastrati sulla superficie. Le 
direzioni disordinate dei filetti nella zona della 
carenatura ala/fusoliera, indicano chiaramen-
te una separazione alla radice dell’ala d’attacco 
che si propaga dal bordo secondo una forma a 
delta nella direzione del flusso.

L’obiettivo principale del presente lavoro è 
quello di diminuire la regione di separazione e 
migliorare l’efficienza aerodinamica (rapporto 
fra portanza e resistenza) dell’aliante in que-
ste condizioni senza cambiare il profilo dell’ala. 
Tale problema è stato affrontato sviluppando 
una procedura numerica di ottimizzazione di 
forma basata sul mesh morphing. Il lavoro ha 
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Sono descritte le correzioni aerodinamiche ap-
portate a un aliante industriale per migliorarne 
le prestazioni ad alta portanza. Il progetto origi-
nale del velivolo risente di una significativa sepa-
razione nella regione di giunzione ala-fusoliera 
alle incidenze elevate. Adottando una procedura 
numerica di ottimizzazione, tale distacco è stato 
notevolmente ridotto modificando localmente la 
geometria della sola fusoliera e della carenatura 
mantenendo invariato il profilo dell’ala. Le mo-
difiche di forma sono state applicate alla con-
figurazione originale dell’aliante sfruttando una 
tecnica di mesh morphing basata sull’impianto 
matematico delle Radial Basis Functions (RBFs). 
I risultati numerici sono stati ottenuti impiegan-
do in maniera combinata diversi software della 
ANSYS®.  Nelle analisi CFD si è scelto di impie-
gare il modello di turbolenza k-ω SST con due 
mesh strutturate di tipo esaedrico: una mesh 
rada, da utilizzare applicando le funzioni di pare-
te, ed una fitta con la quale risolvere lo strato li-
mite fino a parete. Le analisi sono state replicate 
con lo scopo di verificare la validità della strate-
gia di ridurre il costo computazionale modellan-
do lo strato limite, limitando il ricorso alla mesh 
fitta solamente per la verifica delle soluzioni. 
Utilizzando RBF Morph™, sono state impostate 
due modifiche di forma per guidare il morphing 
delle geometrie definendo i limiti dello spazio 
delle variabili in modo tale da garantire che ri-
mangano verificati i vincoli di progetto. Una vol-
ta calcolate e rese disponibili le soluzioni RBF, è 
stata impostata la procedura di ottimizzazione 
che prevede, in sequenza, la definizione della ta-
bella DOE,  le analisi CFD e la generazione della 
superficie di risposta tramite la quale sono state 
identificate le potenziali configurazioni ottimali 
che massimizzano l’efficienza aerodinamica. La 
procedura ha permesso di individuare una confi-
gurazione “ottima” tale da garantire un notevole 
miglioramento dell’efficienza dell’aliante in ma-
novra, evidenziando, al contempo, le potenziali-
tà del metodo come supporto alla progettazione. 
Ha inoltre confermato l’efficienza e la robustez-
za degli strumenti numerici, in particolare quello 
di mesh morphing che risolve due fra gli aspetti 
più delicati nelle procedure automatiche di ana-
lisi, ossia la parametrizzazione delle geometrie 
e l’aggiornamento dei domini di calcolo. Questo 
studio fa parte di una serie di attività esplorative 
che hanno come scopo quello di affinare le stra-
tegie numeriche da impiegare nello sviluppo del 
progetto europeo RBF4AERO.

Figura 1. L’aliante Taurus

Figura 2. Rappresentazione ortografica dell’aliante 
Taurus

Figura 3. Istantanea del momento in cui si verifica il 
distacco del flusso
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inoltre lo scopo di mostrare come questo tipo 
di ottimizzazione aerodinamica possa essere 
approcciata utilizzando un modello rado, ov-
vero richiedente contenute risorse di calcolo, 
limitando l’utilizzo di un modello numerico ac-
curato alla sola fase di verifica dei risultati.

Questo studio è parte di un set di analisi 
esplorative che hanno avuto come scopo quel-
lo di sondare le modifiche di forma più appro-
priate da riutilizzare nell’esecuzione delle atti-
vità numeriche relative al progetto di ricerca 
RBF4AERO [R1] cofinanziato nell’ambito del 7° 
Programma Quadro.

oTTiMizzazione di ForMa MedianTe 
Tecnica di mEsh mORphIng RBF 

Le RBF sono una classe di funzioni matema-
tiche di interpolazione che, nelle applicazioni 
CAE, possono essere utilizzate per effettuare 
mesh morphing (smoothing) sul dominio discre-
tizzato del modello computazionale, applicando 
spostamenti predefiniti a un set di punti apposi-
tamente generati, che vengono detti punti sor-
gente. Come esempio, la Figura 4 rappresenta 
la localizzazione dei punti sorgente relative allo 
studio che verrà descritto in seguito.

Le caratteristiche principali di tale approccio 
sono l’indipendenza del metodo dalla mesh, la 
capacità di preservare la consistenza della 

 e il basso utilizzo del disco in aggiunta al cal-
colo standard, mentre alcuni tra i suoi vantag-
gi sono il controllo esatto dei nodi durante lo 
smoothing, la prevenzione del rumore di reme-
shing, la possibilità di essere completamente 
integrato nel processo di calcolo e le elevate 
prestazioni nel lavorare con modelli di grandi 
dimensioni.

La tecnica di mesh morphing RBF è il fulcro 
del progetto RBF4AERO, che ha come scopo 
quello di sviluppare la RBF4AERO Benchmark 
Technology, ovvero una piattaforma numerica 

Figura 4. Posizione dei 
punti sorgente prima di 

applicare il morphing

integrata e delle metodologie per fronteggiare 
efficientemente le più complesse sfide della 
progettazione e ottimizzazione di velivoli [R1]. 
Questo progetto rappresenta una grande occa-
sione per introdurre ed estendere ulteriormen-
te l’applicazione del mesh morphing nel settore 
dell’aviazione, dopo che tale tecnica ha ricevuto 
molti riconoscimenti in altri campi industriali, 
come quello automotive [R2], motor sport [R3]
[R4], navale [R5] e medico [R6]. In particola-
re l’intento di RBF4AERO è quello di coprire le 
applicazioni della moderna progettazione aero-
nautica, come l’ottimizzazione della forma [R7], 
la simulazione della crescita del ghiaccio [R8], 
l’interazione fluido-struttura [R9][R10], l’accop-
piamento adjoint-morphing e l’analisi di ottimiz-
zazione multi-fisica. Tutto questo sarà possibile 
realizzarlo attraverso procedure efficienti in 
modo da evitare i tipici compromessi delle pro-
cedure di ottimizzazione standard in termini di 
velocità, accuratezza e numero di varianti.

Dal punto di vista matematico, la soluzione 
del problema RBF consiste nel calcolo dei co-
efficienti di un sistema lineare di ordine ugua-
le a quello del numero di punti sorgente [R11], 
attraverso i quali è possibile esprimere e, con-
seguentemente, imporre lo spostamento di un 
nodo arbitrario della griglia come somma dei 
contributi radiali di ogni nodo sorgente. In que-
sto modo, lo smoothing della mesh può essere 
applicato rapidamente mantenendo invariata la 
topologia della griglia in termini di numero tota-
le e tipologia di elementi.

In particolare, RBF Morph™ utilizza la fun-
zione interpolante s costituita da una fun-
zione che contiene la RBF ed un vettore cor-
rettore di tipo polinomiale h di ordine m-1, 
dove con m si indica l’ordine della funzione, 
introdotta con lo scopo di assicurare la com-
patibilità con i moti rigidi. Nello specifico, 
se N è il numero totale di punti sorgente, la 
formulazione della funzione interpolante è

               N

s(x) = ∑ gij (||x - xki
||) + h(x) (1)

              i=1

dove x è il vettore che identifica la posizione 
del nodo generico che appartiene alla mesh di 
superficie e/o di volume, è il vettore posizione 
dell’i-esimo nodo sorgente e |•|	è	la	norma	eu-
clidea.

La soluzione di fitting RBF esiste nel caso in 
cui il vettore dei coefficienti RBF gi e il vettore 
dei pesi del correttore polinomiale bi possano 
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essere trovati in modo che, nei punti sorgente, 
la funzione interpolante possieda i valori speci-
fi cati (ossia i valori noti) degli spostamenti gi, 
mentre i termini polinomiali forniscano un con-
tributo nullo, ossia nel caso in cui le seguenti 
relazioni siano contemporaneamente verifi cate

s(xki
) = gi  1 ≤ i ≤N   (2)

           N

s(x) = ∑ gij ( xki
     ) = 0 (3)

          i=1

per tutti i polinomi q di grado inferiore o ugua-
le a quello della polinomiale h [R11]. Il grado 
minimo della polinomiale h dipende dalla scel-
ta della funzione RBF. Può essere dimostrato 
che esiste un’unica funzione interpolante se 
la RBF è condizionalmente defi nita positiva 
[R11]. Nel caso in cui questa ultima condizione 
sia verifi cata e se l’ordine è uguale o inferio-
re a 2 [R12], si applica una polinomiale lineare

h(x) = b1 + b2x + b3y + b4z (4)

che permette di garantire gli spostamenti rigi-
di. 

Nel caso in cui queste assunzioni siano verifi -
cate, la funzione interpolante assume la forma
               N

s(x) = ∑ gij (||x - xki
||) + b1 + b2x + b3y + b4z (5)

              i=1

e  i valori di gi e b1  possono essere ottenuti 
risolvendo il sistema

(M P)(g) = (g)             (6)
   

pT

 0      
b

          
0

  
dove M è la matrice di interpolazione i cui 
elementi sono ottenuti calcolando le intera-
zioni radiali tra i punti sorgente come segue

Mij = j (||xki
 - xki

||)   1 ≤ i ≤N   1 ≤ j ≤N   (7)

e P è la matrice dei vincoli che si genera bi-
lanciando i contributi polinomiali che contiene 
una colonna di 1 e le posizioni spaziali dei punti 
sorgenti nelle rimanenti tre colonne, ossia

   
         1  xk1

   yk1
  zk1

         1  xk2
   yk2

  zk2          .    .     .   .          .    .     .   .                                             (8) P =    .    .     .   .
         1  xkN

   ykN
  zkN

ipotizzando che i punti sorgente non siano 
contenuti nello stesso piano (altrimenti la ma-

trice di interpolazione diverrebbe singolare).
Per quanto descritto, soddisfacendo la con-

dizione del campo di spostamenti imposto nei 
punti sorgente, RBF Morph™ opera lo smoo-
thing dei nodi della mesh utilizzando l’interpo-
lante che ha la seguente formulazione vettoriale

         N

sx=∑ g xi    j (||x - xki
||) + bx

1 + bx
2  x + bx

3  y + bx
4 z 

       i=1

         N

sy=∑ g g
i    j (||x - xki

||) + by 
1 + by

2  x + by
3  y + by

4 z 
       i=1

         N

sz=∑ g z
i    j (||x - xki

||) + bz
1  + bz

2  x + bz
3  y + bz

4 z 
       i=1

deScrizione della Procedura             
di oTTiMizzazione

La sequenza delle operazioni della procedura 
di ottimizzazione proposta è illustrata in Figura 
5 con un diagramma a blocchi. I blocchi ret-
tangolari rappresentano dati computazionali, 
quelli circolari identifi cano operazioni o carat-
teristiche specifi che mentre quelli che prevedo-
no l’uso dello stesso tool sono inseriti in aree 
colorate. Tale procedura richiede come dato di 
ingresso la geometria CAD della confi gurazione 
di partenza e fornisce, come output, il CAD del-
la geometria ottimizzata. La prima fase prevede 
la defi nizione parziale della tabella DoE (Design 
of Experiment) ed il suo successivo completa-
mento a valle del calcolo compiuto per le confi -
gurazioni CFD da essa defi nite. I dati CFD sono 

( )
Figura 5. Flusso delle operazioni della procedura di 
ottimizzazione di forma basata su mesh morphing in 

ambiente Workbench™

(9)
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poi utilizzati per costruire una superfi cie di ri-
sposta che fornisce un modello stimato della 
funzione obiettivo (nel nostro caso l’effi cienza 
aerodinamica E=CL/CD). Su questa viene ap-
plicato il criterio di ottimizzazione che individua 
la soluzione “ottima” univocamente defi nita da 
una combinazione di soluzioni RBF (Figura 5). 

La rappresentazione CAD della confi gurazio-
ne fi nale viene ottenuta applicando le modifi che 
di forma al CAD di partenza attraverso la funzio-
nalità di RBF Morph™ chiamata “back2CAD”.

SeT-uP dell’analiSi cFd

Il modello geometrico dell’aliante è stato for-
nito da Pipistrel ed è costituito da una ver-
sione semplifi cata del velivolo reale nel quale 
solamente le aree di interesse sono riprodotte 
accuratamente (le winglet e la coda non sono 
modellate).

Come anticipato, sono state generate due 
griglie di calcolo: una ridotta da utilizzare nel 
processo di ottimizzazione e una più fi ne da 
utilizzare per verifi care, con un livello di accura-
tezza maggiore, la qualità della soluzione otte-
nuta. Il motivo di duplicare le analisi utilizzando 
le due griglie è quello di verifi care se la validità 
del lavoro di ottimizzazione è mantenuta utiliz-
zando una confi gurazione di calcolo il più leg-
gera e veloce.

Assumendo la simmetria del campo di moto 
è stato modellato metà del dominio. Le griglie 
sono esaedriche strutturate multi-blocco e si 
estendono per 40 lunghezze di corda alare da-
vanti al modello, 60 dietro e 50 lateralmente. 
Il numero totale di celle è di 1.3 milioni per la 
griglia rada e 6.8 milioni per la griglia fi ne. In 
Figura 6 viene riportato un dettaglio della distri-
buzione delle celle sulla superfi cie dell’aliante 
per le due griglie. Per utilizzare le leggi di pa-
rete con la griglia rada, il primo strato di celle 
a parete ha spessore tale da ottenere un va-
lore di Y+ nell’ordine di 30. Per la griglia fi ne 
si è mantenuto un Y+ al di sotto dell’unità. Per 
entrambe le griglie il rapporto di crescita delle 
celle dalla parete è nell’ordine di 1.2. 

Le condizioni di analisi sono Mach 0.08 e Rey-
nolds 1.24 milioni (riferito ad una corda di 0.8 
metri) con un angolo di incidenza del velivolo di 
8 gradi. Queste condizioni si riferiscono ad una 
virata corretta a 2000 metri di quota. I calcoli 
stazionari sono stati effettuati ipotizzando l’aria 
come incomprimibile ed in regime turbolento. Il 
modello di turbolenza utilizzato è il k-ω SST .

Soluzioni CFD della confi gurazione base

Per il calcolo con la griglia rada sono state ne-
cessarie meno di 2000 iterazioni per raggiun-
gere la convergenza. Con la griglia fi ne sono 
state necessarie oltre 4000 iterazioni (Figura 
7). Considerando anche le dimensioni note-
volmente minori della griglia rada, il potenziale 
vantaggio in termini computazionali nell’utilizzo 
di questa confi gurazione di calcolo in un ciclo 
di ottimizzazione è davvero signifi cativo e, in 
casi di ottimizzazioni con un grande numero di 
variabili, può anche essere determinante.
La Figura 8 mostra le zone separate stimate dai 
due modelli numerici. Come si vede entrambi 
i calcoli confermano la presenza di un’ampia 

Figura 6. Dettaglio delle due griglie di calcolo

Figura 7. Storia di convergenza dei coeffi cienti per la 
confi gurazione baseline
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zona separata alla radice dell’ala con qualche 
piccola differenza di estensione lungo l’apertu-
ra. Il modello con la griglia rada e la legge di 
parete inoltre stima una separazione sul bor-
do d’uscita dell’ala più estesa di quella stimata 
con la griglia fine. Questa discordanza, oltre 
che riflettersi nelle maggiori oscillazioni dei 
coefficienti rilevate nella storia di convergenza, 
comporta la sovrastima della resistenza e la 
sottostima della portanza del velivolo rispetto 
ai risultati ottenuti con il modello più accurato. 

Nella Figura 9 sono riportati gli andamenti 
del coefficiente di pressione a differenti stazio-
ni dell’ala sia per il modello con la griglia rada 
che per quello con la griglia fitta. Le sezioni di 
interesse sono quelle che hanno coordinata η 
(y/b) fino al 10% dell’apertura. La regione inte-
ressata dalla separazione e la sua estensione 
lungo l’apertura risulta evidente dall’evoluzione 
del plateau di pressione. In Tabella 1 sono rias-
sunti i coefficienti aerodinamici della configura-
zione base valutati dalle storie di convergenza 
come valore medio delle ultime iterazioni. 

La presunta sottostima dell’efficienza aerodi-
namica da parte del modello con la griglia rada, 

dovuta alla sovrastima della separazione, è 
confermata dai valori integrali ottenuti.

Generazione delle soluzioni RBF 

Considerando i risultati ottenuti dall’analisi 
CFD per la configurazione base, sono state 
progettate due modifiche di forma da applicare 
alla geometria nei pressi del bordo di attacco e 
del bordo di uscita. Le soluzioni RBF connesse 
a tali modifiche sono state generate utilizzando 
le funzionalità ‘Surfs’ ed ‘Encap’ di RBF Mor-
ph™ [R15]. In particolare, per ogni modifica di 
forma sono stati utilizzati un set di superfici 
(‘Surfs’) per fissare i nodi a cui è richiesto di 
non cambiare la propria posizione, un ‘Encap’ 
di forma cilindrica per deformare le superfici 
dell’aliante e un dominio a forma di parallele-
pipedo per limitare l’azione del morphing. La 
posizione dei nodi sorgenti generati dalle im-

Figura 8. Soluzioni delle due configurazioni numeriche per la geometria baseline (griglia rada a sinistra e griglia fine 
a destra)

Figura 9. Coefficiente di pressione lungo le sezioni dell’ala per la configurazione base

griglia rada griglia fine

CD 0.081 0.075

CL 1.018 1.131

E 12.56 15.08

Tabella 1. Soluzioni 
integrali della configura-
zione base
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postazioni descritte è mostrata in Figura 4, 
mentre l’effetto prodotto sulla mesh di super-
ficie dall’applicazione del primo modificatore di 
forma è riportato nella Figura 10.

riSulTaTi dello STudio                            
di oTTiMizzazione

Il primo passo dell’ottimizzazione è consistito 
nella definizione di una tabella DoE, popolata 
con venti design points (DPs). Nella procedura 
è stato utilizzato, assieme alla configurazione 
RBF definita con i due parametri di forma, il set-
up numerico con la griglia rada e la legge di 
parete. La soluzione CFD ottenuta sulla geome-
tria baseline è stata utilizzata come soluzione 
di partenza per ottenere le soluzioni successive 
senza dover inizializzare i run, operazione che  
ha permesso di risparmiare tempo di calcolo. 
È stato imposto un intervallo di variazione com-
preso fra -0.4 e 1.4 per l’amplificazione della 
soluzione RBF che agisce sulla zona del bordo 
di attacco (parametro P1) e un intervallo fra -4 
e 5 per quella che agisce sul bordo di uscita 
(parametro P2). Sulle soluzioni ottenute è stata 
costruita una superficie di risposta utilizzando 
il metodo di Kriging con kernel variabile. Nella 
Figura 11 sono riportate la superficie di risposta 
ottenuta e la sensibilità della funzione obiettivo 
alle variabili di design (modifiche di forma).

Si rileva una prevalenza della sensibilità al pa-
rametro P1. Una spiegazione plausibile è che il 
modificatore di forma che agisce nella regione 
del bordo di uscita (P2) risulta non avere effetti 
nel caso si verifichi la separazione al bordo di 
attacco. Quando il parametro P1 agisce sulla 
fusoliera, prevenendo lo stallo di bordo di at-
tacco, il parametro P2 inizia ad essere efficace 
nella riduzione del gradiente di pressione av-
verso e, conseguentemente, sulla separazione 
di bordo d’uscita riducendo la resistenza e au-
mentando la portanza (e quindi l’efficienza). 

Sebbene la forma della superfice di risposta 
sia regolare, a dimostrazione della qualità dell’in-
terpolazione, la porzione di superficie nella zona 
dei valori più elevati di efficienza, ossia la più inte-
ressante dal punto di vista aerodinamico, risulta 
essere calcolata mediante estrapolazione mate-
matica poiché il ‘Latin hypercube method’, usato 
per popolare la tabella DoE, non copre necessa-
riamente gli estremi dello spazio delle variabili. 
La tabella DoE è stata quindi arricchita con ul-
teriori 5 DPs imposti al contorno dello spazio di 
lavoro (P1=1.4) al fine di affinare la superficie di 

Figura 10. Deformazione della geometria indotta dal 
primo modificatore di forma In accordo con le procedure 
consolidate per il set-up del mesh morphing [R15], l’in-
tervallo di variazione per entrambi i modificatori è stato 
definito tenendo in considerazione l’inevitabile effetto 

di degradamento che la modifica introduce sulla qualità 
della mesh.
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Figura 11. Superfi cie 
di risposta (sinistra) e 
sensibilità locali per le 
due variabili di design 
(destra)

risposta nell’area più interessante. La nuova su-
perfi cie ricalcolata è mostrata in Figura 12.

 Sebbene la parte superiore della superfi cie 
cambi leggermente la sua forma, questa rima-
ne la porzione con l’effi cienza maggiore, evi-
denziando una forte correlazione tra il modifi -
catore del bordo di attacco (P1) e l’effi cienza, 
una più modesta effi cacia del parametro che 
agisce sul bordo d’uscita e l’assenza di un mas-
simo globale all’interno del dominio. Inoltre, il 
parametro P1 sembra avere un’effi cacia mag-
giore nella zona più centrale della superfi cie. Si 
è deciso quindi di imporre un vincolo a questa 
variabile che rappresenti un ragionevole com-
promesso fra miglioramento ottenuto e impatto 
geometrico. Considerato che il diametro della 
fusoliera è poco più di un metro si è scelto di 
non ridurne la larghezza oltre il 20%, corrispon-
dente ad un fattore di amplifi cazione uguale a 
uno(1). In Figura 13 vengono mostrati i profi li ot-
tenuti intersecando la superfi cie di risposta con 
differenti piani di taglio paralleli al piano P1-P5 
sovrapposti al nuovo limite per l’amplifi cazione 
del parametro P1.

 Con la nuova superfi cie di risposta e i vinco-
li imposti, il punto di “ottimo” è rapidamente 
individuato. La Tabella 2 riporta il design point 
selezionato e la corrispondente combinazione 
delle amplifi cazioni delle modifi che di forma.

veriFica del candidaTo oTTiMale

Applicando la combinazione dei valori di ampli-
fi cazione RBF riportati nella Tabella 2 alle con-
fi gurazioni di calcolo defi nite sulla geometria 
baseline rada e fi tta, si ottengono le due con-

Figura 12. Superfi cie di 
risposta ottenuta con la 
tabella DoE arricchita

Figura 13. Vincoli 
di progetto per il 
modifi catore di forma 
del bordo di attacco

P1 P2 cd cl e

1 1.9 0.06518 1.0933 16.77

Tabella 2. Soluzione ottima individuata

fi gurazioni CFD per la geometria ottimizzata. I 
calcoli sono stati quindi ripetuti per replicare 
il confronto numerico sulla geometria ottenuta 
dall’ottimizzazione. La Figura 14 riporta le sto-
rie di convergenza dei coeffi cienti aerodinamici 
delle nuove soluzioni. Nella Figura 15 sono ri-
portate le soluzioni ottenute. Risulta evidente 
la riduzione della separazione ottenuta nella 
confi gurazione ottimizzata rispetto alla con-
fi gurazione di partenza. Inoltre risulta anche 
confermata la tendenza a sovrastimare la se-

 (1) Nel setup RBF è stato impostato uno spostamento 
di 10 cm per un fattore unitario di amplifi cazione.
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parazione di bordo d’uscita sull’ala utilizzando 
il modello con la griglia rada.

Le distribuzioni di pressione nelle sezioni alla 
radice dell’ala sono confrontate in Figura 16. 
La riduzione della separazione e l’aumento del 
coefficiente di portanza risulta evidente nel 
confronto con la distribuzione di pressione ot-
tenuta sulla configurazione base (Figura 9).

Si fa notare come il doppio picco di pressione 
che si rileva nella regione del bordo di attacco, 
calcolato sia nella configurazione base che nel-
la soluzione ottimizzata, risulta dovuto a irrego-
larità geometrica della sezione dell’ala.

Nella Tabella 3 vengono riassunte le solu-
zioni integrali delle analisi sulla geometria ot-
timizzata e la relativa variazione di efficienza 
rispetto la geometria di partenza (ΔE). I numeri 

e la qualità delle soluzioni ottenute conferma-
no il raggiungimento degli obiettivi del lavoro. 
Infatti dal un lato l’efficienza aerodinamica del 
velivolo viene considerevolmente migliorata 
certificando l’efficacia della procedura di otti-
mizzazione, dall’altro la variazione percentuale 
relativa dell’efficienza aerodinamica viene pres-
soché mantenuta sia per la configurazione con 
la griglia rada che per quella con la griglia fine, 
confermando la validità dell’utilizzo del modello 
numerico semplificato nell’ottimizzazione. 

Per concludere, le soluzioni RBF della solu-
zione ottimizzata sono state applicate al mo-
dello CAD di partenza utilizzando la funzione 
“back2CAD” di RBF Morph™, per ottenere il 
modello CAD in formato STEP della geometria 
ottimizzata (Figura 17).

Figura 14. Storia di 
convergenza dei coefficienti 

aerodinamici per la 
configurazione ottimizzata

Figura 15. Soluzioni 
delle due configurazioni 

numeriche per la geometria 
ottimizzata (griglia rada 
a sinistra e griglia fine a 

destra)

Figura 16. Profili 
del coefficiente di 
pressione lungo le 
sezioni dell’ala per 

la configurazione 
ottimale
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concluSioni

In questo articolo è stata presentata una pro-
cedura numerica di ottimizzazione applicata al 
miglioramento delle prestazioni aerodinamiche 
di un aliante industriale. Dalle prove di volo si 
è verificato che il velivolo presenta una grossa 

Figura 17. 
Rappresentazione CAD 
della configurazione 
ottimizzata

griglia rada griglia fine

cd 0.063 0.058

cl 1.135 1.275

e 18.01 21.98

Δe 43.43% 45.76%

Tabella 3. Sintesi 
dei risultati sulla 
geometria ottimizzata

ce dell’ala vicino al bordo d’attacco e al bordo 
d’uscita. La geometria risultante dall’ottimizza-
zione ha mostrato un miglioramento sostanzia-
le delle prestazioni (un aumento dell’efficienza 
superiore al 43%) e una significativa riduzione 
della zona separata. Le verifiche effettuate con 
il modello numerico più accurato hanno eviden-
ziato che le zone separate vengono leggermen-
te sovrastimate dalla configurazione di calcolo 
più leggera, ma tale differenza non inficia la 
validità dell’ottimizzazione in quanto il differen-
ziale resta mantenuto, a meno di pochi punti 
percentuali, per entrambe le configurazioni di 
calcolo.

Il ciclo si è concluso con l’applicazione dei 
modificatori di forma, amplificati secondo il 
risultato dell’ottimizzazione, al modello CAD di 
partenza per generare un file STEP della geome-
tria ottimizzata. Questa funzione è implementa-
ta nel codice di mesh morphing (RBF Morph™) 
e rappresenta un’efficace soluzione al classico 
problema del ritorno alle matematiche CAD nei 
metodi numerici di ottimizzazione di forma.
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di analisi è stata preparata una configurazione 
CFD particolarmente leggera dal punto di vista 
computazionale generando una griglia rada con 
la quale utilizzare le leggi di parete. Nel ciclo 
di ottimizzazione le nuove griglie sono genera-
te dalla mesh iniziale, costruita sulla geometria 
di partenza, applicando un metodo di mesh 
morphing basato sulle RBFs. Questa tecnica 
permette di risolvere in modo robusto ed effi-
ciente il problema della parametrizzazione della 
geometria e della generazione del dominio di 
calcolo dei nuovi candidati. A scopo di verifica 
è stata generata anche una griglia fine con un 
raffinamento a parete adatto a risolvere lo stra-
to limite. 

Il problema aerodinamico è stato affrontato 
implementando due modificatori di forma che 
agiscono rispettivamente nella zona alla radi-
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