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IN COpErTINA

Il progetto CICLoPE (Centre for 
International Cooperation in 
Long Pipe Experiments) nasce 
sotto la spinta della comunità 
scientifica internazionale 
per avviare un’esplorazione 
sistematica e dettagliata 
(ovvero misure sperimentali 
di alta precisione), allo 
scopo di redigere una mappa 
rappresentativa del moto caotico 
dei fluidi (turbolento) che sia 
al tempo stesso facilmente 
consultabile (cioè, avere un 
modello che consenta di fare 
delle previsioni accurate in tempi 
ragionevoli). Nel grande tubo di 
CICLOPE, realizzato in fibra di 
carbonio, viene fatta scorrere 
dell’aria ad alta velocità in un 
ambiente controllato e privo di 
disturbi esterni, per ricreare le 
condizioni riscontrate in natura.

(a pag. 20)
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le turbolenze 24 ore di le Mans:
del ciclope il contributo chiave
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u  p r i m o  p i a n o  u

Sono da poco partiti i primi progetti finanziati dal program-
ma Horizon 2020, con il quale l’Unione Europea investirà 
circa 80 miliardi di euro, tra il 2014 e il 2020, per soste-

nere ricerca e innovazione. Così come per i precedenti program-
mi quadro, è facile prevedere che Horizon 2020 influirà non solo 
sul progresso scientifico e tecnologico ma anche sul modo di 
fare ricerca.

A quest’ultimo aspetto è legata una delle novità introdotte da 
Horizon 2020. Con questo programma, l’Europa stabilisce che 
le pubblicazioni scientifiche e i dati che derivano dalle ricerche 
finanziate con fondi pubblici europei dovranno essere disponibili 
“Open Access”, cioè essere liberamente accessibili in rete sen-
za costi per l’utilizzatore. L’Unione Europea si allinea quindi ad 
altri enti e agenzie che finanziano la ricerca quali, ad esempio, il 
National Institute of Health negli USA,  le tre principali agenzie 
canadesi o Telethon in Italia. 

Sostenendo l’accesso aperto, l’Unione Europea riconosce che 
devono essere superati gli ostacoli di natura giuridica, economi-
ca e tecnologica che si frappongono alla piena condivisione dei 
risultati della ricerca, uno dei fondamenti del progresso scienti-
fico. Si affianca così alle istituzioni scientifiche, ai ricercatori e 
a quegli editori che, sin dalla nascita di Internet, sono impegnati 
a promuovere la libera circolazione dei risultati della ricerca in 
formato elettronico.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, due sono le vie principali 
all’accesso aperto. La “Green Road” prevede l’auto archiviazio-
ne della pubblicazione, da parte dell’autore, in un deposito elet-
tronico liberamente accessibile, dopo un periodo di embargo 
generalmente richiesto dall’editore. La “Gold Road”, viceversa, 
consiste nell’immediata pubblicazione ad accesso aperto, da 
parte di editori che adottano questo modello. L’accesso aperto 
ai dati richiede che questi siano depositati in archivi elettronici 
che ne consentano l’accesso, la riproduzione, il riutilizzo e la 
diffusione senza costi per gli utilizzatori.  

In Italia, l’accesso aperto ha avuto impulso dalla dichiarazione 
di Messina con la quale numerose Università si sono impegnate 
a promuoverne gli ideali e sostenerne le pratiche. A dieci anni 
dalla dichiarazione, festeggiati lo scorso 4 novembre, sono una 
trentina le istituzioni che hanno adottato una posizione sull’ac-
cesso aperto e costituito degli archivi istituzionali. Sotto il profi-
lo normativo, la legge 112 del 2013 stabilisce che i risultati delle 
ricerche finanziate per almeno il 50% con fondi pubblici debba-
no essere pubblicati ad accesso aperto, fissando, peraltro, un 
periodo di embargo variabile tra i diciotto e ventiquattro mesi, 
considerevolmente più lungo dei sei mesi richiesti dalla UE.  

La comunità più sensibile al tema della scienza aperta non può 
quindi che guardare con favore al modello proposto dall’Unione 
Europea.

(Fabio Benedetti)

L’Unione eUropea 
promUove L’open acceSS

«L’accesso aperto 
ai dati richiede 

che questi siano 
depositati in archivi 

elettronici che ne 
consentano l’accesso, 

la riproduzione, il 
riutilizzo e la diffusione 

senza costi per gli 
utilizzatori».

Fabio Benedetti
Professore di Chimica Organica 

all’Università di Trieste, 
Coordinatore della Commissione 
di Ateneo per l’Accesso Aperto e 

socio fondatore dell’Associazione 
Italiana per la Promozione della 

Scienza Aperta (AISA).
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MERCATO DIGITALE: 
SEGNALI POSITIVI
PER IL 2015

Luci e ombre per un mercato a due 
velocità: mentre le Tlc continuano a 
soffrire, si registrano segnali inco-
raggianti di ripresa per l’Information 
Technology.

“Dopo oltre un decennio di costan-
te riduzione degli investimenti, dalla 
lettura dei dati del mercato ICT si 
colgono finalmente elementi inco-
raggianti per una ripresa che non 
tarderà a manifestarsi. L’anno scor-
so si è chiuso a -1,4%, con i servizi 
Tlc ancora in rosso, ma con due terzi 
del mercato che, trainati dalle com-
ponenti innovative, registrano risul-
tati positivi. Questa è senza dubbio 
un’ottima notizia per l’economia ita-
liana perché significa che, dietro i se-
gnali di ripresa si inizia a intravedere 
la spinta dell’innovazione digitale, 
che sta aprendo le nuove opportu-
nità di crescita attraverso un ricorso 
sempre maggiore alle tecnologie del 
web, dalle piattaforme di gestione al 
cloud computing, dall’Internet degli 
oggetti ai software per le nuove so-
luzioni e applicazioni. Segmenti che 
segnano tutti incrementi importanti 
e che, secondo le nostre stime, nel 
2015 dovrebbero condurre l’intero 
mercato ad acquisire il segno posi-
tivo con +1,1%”. È quanto affermato 
dal presidente di Assinform Agostino 
Santoni nell’illustrare i risultati del 
Rapporto Assinform sul mercato 
digitale italiano nel 2014, redatto in 
collaborazione con NetConsulting.
“Possiamo dirci solo moderatamen-
te soddisfatti di questi risultati - ha 
proseguito Santoni - perché siamo 
ancora lontani dalla velocità di tra-
sformazione digitale del paese che 
occorrerebbe per produrre quegli 
effetti di crescita che si stanno veri-
ficando nelle economie con le quali 
ci dobbiamo confrontare. In realtà 
i dati che presentiamo oggi, nono-
stante le positività che pur ci sono e 
vanno valorizzate, esprimono ancora 
la lentezza e la dimensione limitata 
con cui sta penetrando l’innovazio-
ne digitale in Italia. Il ritardo accu-
mulato in questi anni, che riguarda 
tutti i settori pubblici e privati e 
che ha generato uno dei più bassi 
indici di utilizzo delle tecnologie di-
gitali nell’Ue, è troppo profondo per 

poterci accontentare di margini di 
crescita di piccola entità. Per acce-
lerare e rendere la digitalizzazione 
un processo sistemico in grado di 
investire l’intera società dobbiamo, 
e possiamo, puntare a incrementi 
ben maggiori dell’Ict”.
“Le strategie messe in campo dal 
Governo in quest’ultimo periodo, 
dal piano banda ultralarga alla cre-
scita digitale, alla buona scuola, al 
piano per la sanita digitale, ecc. - ha 
concluso il presidente di Assinform 
- esprimono l’intenzione di marciare 
in questa direzione e contengono 
potenzialità importanti. Ma bisogna 
tradurle in fatti. Subito. L’obbligo 
di fatturazione elettronica, nono-
stante alcune difficoltà emerse che 
troveranno soluzioni adeguate in 
corso d’opera, è una buona pratica 
che siamo certi darà frutti positivi 
per il Paese e che dovrebbe essere 
replicata per gli altri progetti messi 
in campo dal Governo come quelli 
relativi ai pagamenti elettronici del-
la PA, l’Anagrafe Unica e non ultimo 
quello per l’Identità Digitale. Questo 
ci aspettiamo ora dall’Esecutivo: che 
mantenga la leadership sulla trasfor-
mazione digitale del Paese e faccia 
accadere le cose, governi il proces-
so di innovazione con scadenze e 
obblighi da rispettare, responsabili-
tà chiaramente individuate, control-
lo su risultati e obiettivi. Da parte 
dell’industria Ict è pieno l’impegno a 
collaborare, come dimostra la messa 
a disposizione di competenze spe-
cializzate per contribuire alla costru-
zione delle architetture digitali su cui 
far partire i nuovi servizi on line della 
Pa. Così come consideriamo nostra 
responsabilità aiutare le imprese 
italiane a comprendere il valore e 
le potenzialità dell’innovazione tec-
nologica che è indispensabile per la 
competitività del sistema produttivo 
sui mercati internazionali”.

Agostino Santoni, presidente Assinform: “Nel 2014 si rafforza la doman-
da di innovazione tecnologica in Italia, ma la trasformazione digitale del 
Paese è un processo ancora troppo lento e ben lontano dall’essersi af-
fermato. È fondamentale velocizzare sull’attuazione di tutti gli interventi, 
le azioni, i progetti messi in campo dal Governo e dalle organizzazioni 
imprenditoriali. Per ottenere effetti misurabili sull’economia bisogna pun-
tare a uno sviluppo del mercato digitale più ampio e più rapido. Questo 
processo richiede un forte commitment delle imprese del settore e una 
governance stabile ed efficace. L’obbligo di fatturazione elettronica è una 
buona pratica da replicare. All’Esecutivo chiediamo continuità di leader-
ship, determinata a far accadere le cose, stabilendo e facendo rispettare 
scadenze e obiettivi”.

DIGITAL DAy - fATTURAzIONE 
ELETTRONICA

La fatturazione elettronica è essen-
ziale per perseguire gli obiettivi di 
ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione

“Sono tantissime le piccole e medie 
imprese italiane che hanno parteci-
pato agli incontri del “Digital day” 
sulla fatturazione elettronica alla 
Pubblica Amministrazione. Il suc-
cesso dell’evento conferma la vali-
dità di un iniziativa che, senza alcun 
dubbio, merita continuità e ulteriore 
diffusione nel territorio”. - È questo 
il commento del Presidente di Assin-
form Agostino Santoni, all’indomani 
dell’appuntamento che ha visto la 
partecipazione di migliaia di PMI in 
più di 100 province. Il progetto, nel 
quadro nei programmi per l’Agenda 
Digitale Italiana, ha avuto il soste-
gno di AgID (Agenzia per l’Italia Digi-
tale), Unioncamere, Asset Camera, 
le Camere di Commercio italiane e 
la stessa Assinform, l’associazione 
di Confindustria dell’Information 
Technology operanti in Italia.
La fatturazione elettronica è essen-
ziale per perseguire gli obiettivi di 
ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione: si basa su scam-
bi documentali non più cartacei ma 
digitali, già predisposti per il loro 
trattamento automatizzato a fini di 
liquidazione e di contabilizzazione. 
“Dal 31 marzo di quest’anno è obbli-
gatoria per tutte le Amministrazioni 
maggiori. A medio termine lo sarà 
estesa anche per enti minori della 
PA. È importante dare alle piccole e 
medie imprese fornitrici della PA gli 
strumenti per avvantaggiarsi di que-
sta innovazione, che consente di 
automatizzare e dare maggiore cer-
tezza ai processi amministrativi”.

(fonte Assinform)
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IMPORTANTE INCARICO AL CERN
PER GUIDO MARTINELLI, DIRETTORE DELLA SISSA

Guido Martinelli, Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste, è stato nominato membro dell’SPC,  Scientific 
Policy Committee del CERN di Ginevra, un incarico prestigioso che viene 
assegnato unicamente sulla base della competenza scientifica. La nomina 
del Direttore conferma ancora una volta l’altissimo livello internazionale 
del personale scientifico della Scuola triestina.

I professori e i ricercatori della SISSA sono spesso figure di spicco nel 
panorama della ricerca scientifica internazionale. A confermarlo arri-
va anche la nomina di Guido Martinelli, Direttore della SISSA - che a 
novembre terminerà il suo incarico -, fra i membri dell’SPC (Scientific 
Policy Committee) del CERN di Ginevra, un’Organizzazione internazio-
nale sede del più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo. 
L’SPC è un organo di centrale importanza per il CERN. Nato insieme 
all’organizzazione nel 1954, ha il compito di indirizzare i programmi di 
ricerca dell’organizzazione internazionale. I membri del comitato sono 
– o sono stati - scienziati fra i più influenti nel campo della fisica delle 
alte energie a livello mondiale (molti di loro hanno ricevuto un Premio 
Nobel). “È per me un grande onore essere stato scelto fra i membri 
dell’SPC, dove vengono discusse le priorità delle ricerche condotte al 
CERN e in altri laboratori affiliati, e dove si valuta il raggiungimento degli 
obiettivi scientifici dell’Organizzazione” spiega Martinelli. “L’SPC è un 
osservatorio privilegiato delle ricerche sulle forze e i costituenti fonda-
mentali della natura che si svolgono al CERN e in altri laboratori sparsi 
in tutto il mondo dagli USA alla Cina”. Martinelli (allievo di grandi fisici 
italiani, come Nicola Cabibbo e Giorgio Parisi) prima di diventare Diret-
tore della SISSA è stato, fra le altre cose, Direttore del Dipartimento di 
Fisica dell’Università “La Sapienza” di Roma ed è membro dell’Accade-
mia dei Lincei. Il nuovo incarico come membro dell’SPC del CERN durerà 
tre anni.

UNIVERSITà: PRIMO 
bILANCIO PER IL TOUR 
bLUEMIx DI IbM

A metà del viaggio forte risposta dei 
sei atenei coinvolti a Trento, Milano, 
Roma e Napoli. Dalla Federico II, 
al momento, la risposta più signi-
ficativa: voglia di partecipazione e 
progetti già avviati. BlueMix di IBM, 
la piattaforma di sviluppo applicati-
vo in Cloud che sostiene startup e 
giovani imprenditori, stila un primo 
bilancio del tour accademico 2014-
2015 e registra, nei sei atenei sinora 
coinvolti, l’adesione di diverse cen-
tinaia di studenti dei corsi di laurea 
triennali e magistrali in Computer 
Science e Ingegneria Infomatica.
Nelle sei tappe – Politecnico e Sta-
tale a Milano, Università di Trento, 
Tor Vergata a Roma e Federico II 
a Napoli, qui con due edizioni – ai 

su due specifici fronti che hanno in 
BlueMix il comune denominatore.
Da un lato per lo sviluppo, con scopi 
didattici e di ricerca, di un’applica-
zione multipiattaforma per ambien-
te Android e, dall’altro – in collabo-
razione con la Ohio State University 
at Stark– per la produzione di ma-
teriale didattico in uso a docenti e 
a studenti americani fino ai 12 anni 
di età.
Altri 60 ragazzi - segnala Paolo Ma-
resca - sono ormai pronti a entrare 
in gioco per usare stabilmente la 
piattaforma di IBM e questo avver-
rà entro i prossimi tre mesi, prose-
guendo così il programma di svilup-
po software applicativo (data base, 
interfacce tablet, video, strumenti 
di organizzazione e coordinamento 
dei gruppi) che, nel caso della Fede-
rico II di Napoli si tradurrà in ricono-
scimenti per il curriculum formativo 
degli stessi studenti.

ENgINSOFT E 
FuNCTIONBAy INSIEME 
pEr LA dISTrIBuzIONE 
dI rECurdyN E 
MBd4ANSyS

EnginSoft, leader europeo nella 
Computer Aided Engineering 
Solutions e servizi a valore ag-
giunto e FunctionBay GmbH, 
distributore europeo di FEMBS 
Simulazione Tecnologia Recur-
Dyn (simulazione MultiBody con 
funzionalità
estese), hanno annunciato di 
aver sottoscritto un accordo 
di distribuzione di licenze per 
l¹Italia e l¹Europa.
EnginSoft trarrà grandi vantaggi 
da questo accordo, - leggiamo 
in un comunicato -  che le con-
sentirà di estendere il suo porta-
foglio di soluzioni con l’aggiunta 
di una rivoluzionaria tecnologia 
di simulazione Multibody.
Inoltre, la collaborazione con 
FunctionBay GmbH estende-
rà ulteriormente la percezione 
multidisciplinare del marchio 
EnginSoft come uno dei princi-
pali operatori nel mercato euro-
peo CAE.
www.enginsoft.com

www.aec-analisiecalcolo.it

ragazzi è stato messo a disposizio-
ne un efficace strumento formativo 
che può favorire l’ampliamento del-
le competenze necessarie nell’era 
della digitalizzazione e della cosid-
detta ‘app economy’.
È dal capoluogo campano, in par-
ticolare, che sembrano giungere i 
segnali più forti. Qui - a seguito di 
due edizioni del corso, con un to-
tale di 120 partecipanti - docenti, 
dottorandi in ricerca e studenti di 
Programmazione I e di ingegneria 
del software rispettivamente del-
le Università Federico II di Napoli 
e dell’Università di Cassino, sono 
già al lavoro su un paio di progetti 
collaborativi forieri di interessan-
ti risultati. Sotto la guida di Paolo 
Maresca, Associate Professor Ph.D 
Computer Engineering al DIETI – Di-
partimento di Ingegneria Elettrica e 
Tecnologie dell’Informazione – una 
trentina di giovani è infatti coinvolta 
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chi Semina vento
raccogLie energia

 
Una ricerca Ibimet-Cnr ha sviluppato un calcolo per prevedere la 
producibilità degli impianti eolici, partendo da più semplici misure 
di superficie ed evitando così alti costi nella progettazione e nella 

localizzazione dei siti più idonei. Perché il vento non è solo un elemento 
atmosferico dannoso, ma anche una grande risorsa energetica.

La ricerca è pubblicata su Renewable Energy
 
Il vento non è solo un elemento meteorologico di disturbo, qualche vol-
ta molto dannoso. È anche una risorsa energetica importante. Ma per 
sfruttarlo serve un attento calcolo delle sue potenzialità per definire pre-
cisamente localizzazione e struttura degli impianti eolici. Un importante 
contributo in tal senso arriva adesso da Giovanni Gualtieri dell’Istituto 
di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) 
di Firenze, con lo studio ‘Surface turbulence intensity as a predictor of 
extrapolated wind resource to the turbine hub height’ pubblicato su Re-
newable Energy.
“L’intensità di turbolenza (I) di un sito è data dal rapporto tra la deviazio-
ne standard della velocità del vento (su) e il valore medio della velocità 
del vento (v), cioè dalla misura di quanto il valore istantaneo di v si disco-
sti da quello medio”, spiega Gualtieri. “In campo eolico è un parametro 
fortemente critico, in quanto al suo aumentare crescono anche: i cari-
chi sulle turbine, che ne riducono il ciclo di vita, le perdite dell’energia 
prodotta e l’incertezza nella stima della produttività. Non a caso, tra i 
requisiti costruttivi cui le turbine in commercio devono ottemperare se-
condo le norme europee, uno dei più importanti è proprio la resistenza 
all’intensità di turbolenza del sito 
a cui sono destinate”.
Con la ricerca dell’Ibimet-Cnr 
questo parametro – per la prima 
volta in campo eolico – è stato 
invece trattato come un fattore 
‘positivo’. “Processando due anni 
di dati (2012–2013) della torre 
anemometrica di Cabauw (Olan-
da) ad altezze comprese tra 10 
e 80 m, I è risultata fortemente 
correlata all’esponente del ‘wind 
shear’, cioè al profilo verticale del-
la velocità del vento”, prosegue il 
ricercatore. “C’è da considerare 
che, mentre il ‘wind shear’ richie-
de misure fino ad altezze anche superiori ad 80-100 metri, l’intensità di 
turbolenza è un dato di superficie per il quale sono sufficienti misure a 
10-20 m. In sostanza, il risultato del nostro lavoro consiste nel prevede-
re l’andamento a quote difficilmente raggiungibili con strumentazione 
dai costi contenuti a partire da semplici misure a terra: un vantaggio 
evidente, in fase di progettazione di un impianto eolico”.
Il metodo proposto ha fornito buoni risultati nel calcolo sia della velocità 
del vento (v) sia della densità di potenza (P). “Applicato tra i 10 e gli 80 
m, il metodo ha rivelato errori compresi tra il 4 e 7% per v, e tra il 3 e 
l’8% per P”, conclude Gualtieri. “Su una gamma di 15 aerogeneratori tra 
quelli disponibili in commercio con altezze del mozzo dell’ordine di 40 m, 
ha fornito un errore nella stima della producibilità energetica tra il 4.1 e 
il 6.2%. Su un set più ampio di 40 turbine con altezze del mozzo a 80 m, 
l’errore è risultato compreso tra il 6.2 e il 14.5%. Si tratta di risultati di 
grande interesse a livello applicativo, progettuale ed industriale”.

A cura di: Ibimet-Cnr

COMPOSE, IL MERCATO 
DELL’INTERNET
DELLE COSE 
 
Un consorzio europeo composto da 
ricercatori, sviluppatori di software 
ed enti di standardizzazione, sta 
creando un nuovo ecosistema com-
merciale per liberare le potenzialità 
dell’Internet delle cose per tutti i 
tipi di utenti – dagli acquirenti agli 
automobilisti e dai turisti agli ap-
passionati di sport. 
I partner del progetto COMPOSE 
hanno costruito una piattaforma 
cloud che aiuta gli sviluppatori a na-
vigare più facilmente nel fiorente, 
ma spesso caotico, mondo dell’In-
ternet delle cose (IoT, Internet of 
Things). 
La loro missione è semplice: per-
mettere agli sviluppatori di creare 
applicazioni in grado di offrire ser-
vizi internet e aiutarli a lanciarle 
velocemente sul mercato – che si 
tratti di sistemi di informazione su-
gli acquisti o sul traffico, o di appli-
cazioni per monitorare il consumo 
domestico di acqua ed energia. 

L’obiettivo principale di COM-
POSE è quello di collegare gli 
sviluppatori alle aziende e ai 
consumatori in modo standar-
dizzato, al fine di mettere un po’ 
d’ordine nella confusione in cui 
versa l’Internet delle cose at-
tualmente.
Il portale di COMPOSE ha rag-
giunto un’ampia visibilità tra gli 
sviluppatori, con un accesso di 
oltre 8.000 utenti in 70 paesi. 
Cinque “hackathon” tenuti a 
Zurigo, Londra, Bolzano, Bar-
cellona e Trento, hanno visto la 
partecipazione attiva di 200 svi-
luppatori esterni alla convalida 
della piattaforma.

“Forniamo agli sviluppatori un luo-
go unico nel quale è facile progetta-
re e impiegare applicazioni per IoT, 
fornendo loro gli elementi per crea-
re l’applicazione dei loro sogni,” ha 
spiegato il coordinatore del proget-
to Benny Mandler, di IBM Research 
a Haifa, in Israele. “Speriamo che, 
aprendo le porte di questo regno 
anche agli sviluppatori meno gran-
di, si potrà raggiungere un livello 
più alto di innovazione”.

(fonte: Cordis)
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CALENdArIO COrSI SMArTCAE, AprILE - MAggIO 2015

Dal mese di aprile 2015 gli ingegneri di SmartCAE saranno impegnati con 
una serie di nuove iniziative di comune interesse per gli analisti strutturali.

seminari on-line (webinar)

È stata definita una serie di seminari on-line dal titolo “Accelera la Mo-
dellazione FEM”, nel quale verranno illustrate tecniche pratiche per arri-
vare rapidamente al cuore dei problemi CAE. È noto che mediamente la 
creazione dei modelli FEM assorbe fino al 70% del tempo di un analista. 
Quindi solo il rimanente 30% è dedicato a valutare i risultati e prendere 
decisioni su come migliorare le prestazioni del progetto.
In questa serie di webinar si vuole dimostrare, in soli 30 minuti, privile-
giando le dimostrazioni dal vivo, varie tecniche e strumenti per ridurre 
drasticamente i tempi di creazione e modifica di modelli FEM, senza 
rinunciare a qualità e controllo del modello.
Il 10 aprile si terrà il primo degli eventi programmati: “Schematizzare 
le Giunzioni Bullonate al FEM”. Saranno spiegate varie tecniche di mo-
dellazione delle giunzioni con viti, utilizzando elementi 1D e 3D, e come 
applicare un precarico noto in modo semplice e verificabile.
Seguirà l’evento del 24 aprile dal titolo “Estrazione delle Superfici Me-
die” nel quale si affronteranno alcuni casi di componenti reali, che pre-
sentano in modo diversificato problematiche tipiche di modellazione a 
superficie, che verranno risolti tramite la combinazione di strumenti au-
tomatici e un flusso di lavoro dedicato.
La serie continuerà l’8 maggio con il seminario intitolato “Interoperabi-
lità CAD-CAE: preparare le geometrie, gestire le modifiche”, nel quale 
si illustrerà una serie di strumenti che permettono di intervenire sulla 
geometria CAD nell’ambiente FEM, riducendo in modo significativo il 
tempo di preparazione del modello di calcolo.
La registrazione ai webinar è gratuita. Per leggere la scheda completa 
degli eventi: www.smartcae.com/webinar

Formazione e mentoring

Venendo incontro alle richieste degli utilizzatori, viene ridefinita comple-
tamente la proposta formativa di Corsi di Specializzazione sul tema della 
modellazione a Elementi Finiti e del calcolo fluidodinamico CFD.
Si inizia il 17 aprile con il corso “Modellazione FEM con FEMAP e NA-
STRAN”, un’intera giornata dedicata allo studio delle tecniche di mo-
dellazione ad elementi finiti e alla risoluzione di problemi strutturali, 
nella quale verranno privilegiati gli esempi applicativi e le esercitazioni 
mediante l’utilizzo del software. Si potrà accedere alla pagina dei corsi 
attraverso questo link:
www.smartcae.com/corsi 

Fiere

SmartCAE sarà presente ad “Affidabilità e Tecnologie 2015” - stand G38 - , 
la manifestazione internazionale dedicata alle Tecnologie e alle Soluzio-
ni Innovative che si terrà a Torino, Lingotto Fiere il 22 e 23 aprile. 
Oltre alle soluzioni softwa-
re per la simulazione, verrà 
illustrato anche il sistema 
PlyMatch per velocizzare il 
posizionamento delle pelli 
di materiali compositi sullo 
stampo. È possibile prenotare 
una dimostrazione persona-
lizzata in fiera. 
Per ulteriori informazioni: 
www.smartcae.com

Giornate di studio
AIM - Associazione Italiana
di Metallurgia

TUbI IN ACCIAIO
AL CARbONIO.
INNOVAzIONI DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI

Giornata sui tubi senza saldatura,
Dalmine, 11 giugno 2015

Giornata sui tubi saldati,
Cremona, 25 giugno 2015

In Italia, da sempre, il settore tubi 
rappresenta un’importante realtà 
industriale e commerciale nazio-
nale ed internazionale. Sul nostro 
territorio convivono parecchie indu-
strie che fabbricano tubi in acciaio e 
tubi di metallo non ferroso. Queste 
aziende produttrici di tubi hanno 
una forte leadership sul mercato na-
zionale ed internazionale; la nostra 
qualità produttiva è riconosciuta in 
tutto il mondo. La valenza qualita-
tiva dei diversi tubi da noi prodotti 
trascina un indotto notevole che 
riguarda i settori dell’Impiantistica, 
della Siderurgia, dell’Automotive, 
del Petrolio e del Gas, della Termica. 
Settori che si sono imposti sul mer-
cato sfruttando la loro creatività e 
la loro capacità di proporre prodotti 
di alta qualità. Notevole è il nostro 
Settore di distribuzione di tubi in 
acciaio al carbonio, formato da una 
serie di aziende medio piccole che 
acquistano e vendono tubi in Italia, 
in Europa ed nel resto nel mondo. 
Con l’aumento della produzione 
mondiale di tubi in acciaio si è veri-
ficato anche un miglioramento delle 
tecnologie dei processi produttivi 
ed una evoluzione delle normative. Il 
Centro di Studio Lavorazioni Plasti-
che di AIM, organizza due Giornate 
di Studio, che si terranno presso Te-
naris Dalmine e Arvedi, per far per-
cepire ai molti tecnici che lavorano 
nei settori sopra menzionati, inclusi 
i tecnici commerciali che operano 
nella distribuzione dei tubi, lo stato 
di avanzamento tecnologico dei pro-
cessi di fabbricazione e conoscere 
de visu, con visita ad impianti, le 
moderne tecnologie produttive. Una 
vera occasione, da non perdere, per 
completare il proprio background 
professionale.
Per maggiori informazioni:
www.aimnet.it
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LE ATTIVITà DI 
ESPLORAzIONE E 
PRODUzIONE NEL SETTORE 
OIL & GAS SPINGONO IL 
MERCATO DELLE POMPE 

Il centro dell’attenzione a livello 
globale si sposta dalle regioni 
sviluppate alle regioni in via di 
sviluppo, secondo Frost & Sullivan. 

I crescenti investimenti nell’esplora-
zione e produzione di petrolio e gas 
convenzionali danno slancio all’uti-
lizzo delle pompe in tutto il mondo. 
L’emisfero occidentale assisterà alla 
maggiore diffusione grazie all’aumen-
to della produzione dovuto al boom 
del petrolio e gas di scisto in Nord 

America, delle sabbie bituminose in 
Canada, e delle riserve convenzio-
nali in Brasile, Venezuela e Messico. 
Le nuove riserve sottomarine e a 
grande profondità nella regione Asia-
Pacifico contribuiranno ad aumenta-
re la produzione di gas e petrolio e, 
quindi, la vendita di pompe. 
Una nuova analisi di Frost & Sullivan, 
intitolata “Global Pumps Market in 
the Oil and Gas Industry”, rileva che 
il mercato ha prodotto entrate per 
circa 10 miliardi di dollari nel 2013 
e stima che questa cifra supererà 
quota 14 miliardi di dollari nel 2020. 
Lo studio riguarda le pompe centri-
fughe e volumetriche. 
“La crescente consapevolezza ri-

SIEMENS PLM SOfTwARE hA RILASCIATO LA VERSIONE 
NUMERO 14 DEL SOfTwARE LMS IMAGINE.LAb™.

Orientata verso un sistema di simulazione multidominio, la piattaforma 
LMS Imagine.Lab offre un approccio di sviluppo aperto a partire dalla 
modellazione funzionale fino a una progettazione di dettaglio. La piat-

taforma si compone di tre moduli: LMS Imagine.Lab Amesim™, LMS 
Imagine.Lab Sysdm e LMS Imagine.Lab Synthesis System.
La nuova versione appena rilasciata, LMS Imagine.Lab 14, presenta una 
vasta gamma di migliorie, volte a garantire un’esperienza utente unifor-
me attraverso tutte le fasi del ciclo di progettazione. Per soddisfare le 
esigenze delle sempre più numerose organizzazioni complesse e tra-
sversali di ingegneria, LMS Imagine.Lab 14 prosegue la tendenza verso 
l’apertura, elemento chiave nella razionalizzazione del lavoro collaborati-
vo. Per facilitare i sistemi di ingegneria basati sui modelli, LMS Imagine.
Lab fornisce un ambiente di configurazione migliore architecture-based. 
Gli sforzi di sviluppo si sono concentrati sul miglioramento di utilizzo e 
sull’efficienza. 
Le nuove guide metodologiche e le funzioni connesse al processo di 
LMS Imagine.Lab aiutano a progettare prodotti migliori in tempo minore. 
Una serie di funzionalità avanzate supportano la convalida dei controlli, 
mentre la simulazione in tempo reale e la riduzione del tempo dell’uni-
tà centrale di elaborazione (CPU) consentono agli utenti di affrontare 
agevolmente le sfide ingegneristiche della progettazione sia delle parti 
meccaniche che dei controlli.

guardo ai vantaggi economici e 
funzionali delle pompe volumetri-
che porta i clienti ad abbandonare 
progressivamente le pompe centri-
fughe, - afferma Sakthi Sobana Pan-
dian, analista di Frost & Sullivan. Le 
pompe volumetriche si dimostreran-
no indispensabili in varie applicazio-
ni, tra cui la fratturazione idraulica, 
la miscela e iniezione di sostanze 
chimiche, e la miscela e iniezione di 
proppant solidi con acqua.” 
L’esigenza di gestire l’acqua e le 
acque reflue durante l’estrazione di 
gas e petrolio da scisti ha aumenta-
to la domanda di pompe. Tuttavia, 
poiché le preoccupazioni di tipo am-
bientale minacciano la crescita del 
mercato, le pompe efficienti stanno 
guadagnando un’importanza sem-
pre maggiore. 
In Nord America e in Europa, la 
chiusura delle raffinerie influenza 
le vendite delle pompe; tuttavia si 
sono aperte delle nuove opportuni-
tà per i produttori di pompe in Me-
dio Oriente e nella regione Asia-Pa-
cifico. L’aumento degli investimenti 
nel midstream per condutture, treni 
merci e autocarri in queste regioni 
accresce il potenziale del mercato.

wORkShOP OPENfOAM

I programmi open-source sono 
ormai una bella realtà e comin-
ciano ad essere sempre più nu-
merosi i convegni e le iniziative 
per discutere di tutta la struttura 
che serve intorno ad un soluto-
re disponibile in rete per poterlo 
usare convenientemente anche 
in ambito strutturale.

Pre/post-processing e HPC 
(High Performance Computing) 
sono elementi oggigiorno indi-
spensabili per l’utilizzo di qual-
siasi software in grado di risolve-
re le equazioni di N-S.

Uno di questi convegni nella for-
ma di un workshop di tre giorni 
(25-27 marzo) è stato organiz-
zato dal CINECA (Consorzio 
Interuniversitario di Calcolo), a 
Casalecchio di Reno alle porte di 
Bologna ed ha trattato le tecno-
logie disponibili e le metodologie 
esistenti per usare la suite Open-
FOAM in un ambiente HPC.

www.cineca.it
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SOLAR IMPULSE VOLA
CON LA 3DExPERIENCE 

Lo psichiatra e aviere svizzero Ber-
trand Piccard ha l’esplorazione nel 
sangue. Suo nonno, Auguste Pic-
card, fu il primo uomo a vedere la 
curvatura della Terra. Il padre, Jac-
ques Piccard, scese in fondo alla 
Fossa delle Marianne, a 10.916 me-
tri di profondità.
“Grazie a loro ho incontrato molti 
esploratori e pionieri,” ricorda Pic-
card. “Ho conosciuto Charles Lin-
dbergh, Wernher von Braun, grandi 
personaggi che hanno fatto la storia. 
Come loro, volevo avere una vita in-
teressante e utile”.
Nel 1999 Piccard compì il primo 
giro del mondo in mongolfiera sen-
za interruzioni. “Sono partito con 
3,7 tonnellate di propano liquido e 
sono atterrato 20 giorni e 45.000 
chilometri dopo con 40 chili”, rac-
conta. “Per tutta la durata del volo 
ho temuto di non avere abbastanza 
carburante, così ho deciso che il mio 
prossimo volo attorno al mondo sa-
rebbe stato senza carburante”.

alimentato dal sole
Negli anni successivi Piccard ha de-
dicato un numero indefinito di ore 
al suo progetto di circumnavigare il 
globo senza carburante.
“Se pensi a un aereo a energia sola-
re in grado di volare giorno e notte 
senza una goccia di carburante, è la 
prova che possiamo realizzare cose 
impossibili con queste nuove tecno-
logie pulite”, afferma.
Nel 2003 Piccard unisce le forze 

con l’imprenditore e pilota svizzero 
André Borschberg, un ingegnere lau-
reato in gestione aziendale e scien-
ze presso il Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) di Cambridge, 
Massachusetts (USA), con oltre 20 
anni di esperienza di volo nell’avia-
zione militare svizzera. I due fonda-
no Solar Impulse, un team multidi-
sciplinare di 50 esperti provenienti 
da sei Paesi, supportato da un cen-
tinaio di consulenti e 80 partner 
industriali, definendo una missione 
tanto impegnativa quanto visionaria. 
“Per volare notte e giorno solo con 
l’energia solare, un aeroplano deve 
avere un’apertura alare enorme,” 
dice Borschberg. “L’apertura alare di 
Solar Impulse misura 72 metri, più 
di un Boeing 747. Inoltre deve essere 
estremamente leggero: 2.300 chili 
contro i circa 333.000 di un 747”.
“Non avevamo alcun riferimento”, 
aggiunge Piccard. “Abbiamo dovuto 
sviluppare, concettualizzare e pro-
gettare un prototipo assolutamen-
te rivoluzionario. E poi fabbricarlo, 
farlo funzionare e volare intorno al 
mondo. È un progetto veramente 
difficile, ma proprio per questo ci ha 
appassionato”.

Primi nella storia
Solar Impulse 1, completato nel 
2010, ha compiuto il primo volo di 
24 ore senza carburante nella sto-
ria dell’aviazione. Solar Impulse 2, 
ora impegnato nel giro del mondo 
nel 2015, doveva offrire prestazioni 
superiori con consumi ancora più 
bassi.
“Solitamente, per costruire un nuo-

vo aeroplano si usano motori già esi-
stenti; e se vuoi provare nuovi mo-
tori, usi un aeroplano già esistente”, 
spiega Borschberg. “Ma nel nostro 
caso il propulsore è nuovo, la fonte 
energetica è nuova, la struttura è 
nuova. Quindi, il livello di comples-
sità è altissimo”.
Le tecnologie 3D hanno svolto un 
ruolo fondamentale nel progetto. 
“Quando abbiamo cominciato a pro-
gettare i comandi di volo, abbiamo 
parlato con un consulente molto 
esperto nella progettazione di ae-
rei”, ricorda Borschberg. “Gli abbia-
mo detto che utilizzavamo solo sof-
tware 3D per capire come integrare 
i comandi nelle ali e nella cabina. 
Ci rispose che nessuno l’aveva mai 
fatto. ‘Avrete un sacco di problemi, 
costruite prima un modellino.’ Ab-
biamo spiegato che credevamo in 
quello che stavamo facendo… ed è 
stato un successo”.
“Abbiamo i sistemi di supporto ne-
cessari per volare per cinque giorni 
e cinque notti”, spiega Piccard. “Ma 
devono funzionare tutti alla perfe-
zione, pertanto continueremo a fare 
prove nei prossimi mesi”. La missio-
ne per il giro del mondo si svolgerà 
nell’arco di cinque mesi nel 2015, 
dall’inizio di marzo alla fine di luglio.
L’aereo completerà un cerchio appe-
na a nord dell’Equatore.
Per cambiare pilota sono previsti 
scali in India, Myanmar, Cina, Stati 
Uniti, Europa del Sud e Africa Set-
tentrionale.

Tratto da Compass mag Nr. 06
per gentile concessione
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Il catamarano ad ala rigida 
AC72 “Luna Rossa”, finalista 
delle regate di selezione degli 
sfidanti della 34a America’s Cup 
(San Francisco 2013), è stato 
installato nella sua nuova sede: 
il Padiglione Aero-Navale del 
Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia “Leonardo da 
Vinci” di Milano, dove resterà in 
mostra permanente almeno fino 
alla fine del 2017, anno in cui si 
disputerà la 35a America’s Cup 
(Bermuda, Giugno 2017).

Dopo il trasferimento dalla base di 
Cagliari a Milano, il catamarano è 
stato nuovamente assemblato e, 
successivamente, sospeso a oltre 5 
metri di altezza in modo da consen-

tamente una delle espressioni più 
estreme della storia della proget-
tazione navale: metà barca e metà 
aeroplano, ha fatto vivere momenti 
intensi a tutti gli appassionati di vela 
e, soprattutto, al suo equipaggio. Ci 
fa quindi particolarmente piacere 
mettere a disposizione del pubblico 
e dei giovani questa testimonianza 
della capacità progettuale italiana.”
Fiorenzo Galli, Direttore Generale 
del Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
ha commentato: “Il progetto di Luna 
Rossa si inserisce nella tradizione 
di un museo nato per raccontare la 
modernità, in un’epoca in cui l’Italia 
si trasformava da paese agricolo a 
paese industriale. Il mito della velo-
cità e l’orgoglio delle capacità tecni-
co industriali nazionali sono sempre 

tire l’osservazione e la lettura di ogni 
particolare dell’imbarcazione dal 
suolo o dal ballatoio del Padiglione.
Nei prossimi mesi è inoltre previsto 
l’allestimento di una mostra che illu-
strerà, anche in modo interattivo, le 
complessità progettuali e costruttive 
di questa imbarcazione unica, i det-
tagli dei suoi componenti, nonché la 
storia dell’America’s Cup e del team 
Luna Rossa. Patrizio Bertelli, Team 
Principal di Luna Rossa Challenge, 
ha dichiarato: “L’ingresso di Luna 
Rossa al Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia rappre-
senta un riconoscimento del valore 
tecnico e progettuale del team Luna 
Rossa e della sua continua capa-
cità di competere ai più alti livelli, 
da oltre 15 anni, in questo settore. 
Questa imbarcazione è stata cer-

Il catamarano AC72 “Luna rossa”
in mostra permanente al Museo Nazionale

della Scienza e della Tecnologia 
“Leonardo da Vinci” di Milano
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scheda tecnica dell’ac72

Lunghezza scafi ..............22 m
Larghezza massima ......... 14 m
Altezza dell’ala .............40 mm
Pescaggio 4,40 m
Peso ...........................5900 kg

superficie velica

Ala ...............................260 m2

Fiocco ............................80 m2

Gennakewr ...................320 m2

Velocità massima stimata

Bolina .......................... 25 nodi
Poppa.......................... 42 nodi
Equipaggio .......................... 11

TEAM LUNA ROSSA 
ChALLENGE NON CI 
STA  E ANNUNCIA IL 
RITIRO DALLA 35a COPPA 
AMERICA
La clamorosa decisione in rispo-
sta all’imposizione di regole di 
classe che vanificano l’importante 
lavoro di rcerca e sviluppo

Il risultato della votazione propo-
sta dall’Organizzatore con l’accor-
do del Defender della 35a Coppa 
America di fatto stravolge, a mag-
gioranza, le Regole di Classe delle 
imbarcazioni con cui verrà dispu-
tata questa edizione, già adottate 
all’unanimità dai concorrenti e in 
vigore dal giugno 2014. Dopo aver 
attentamente valutato le gravi im-
plicazioni di questa iniziativa sen-
za precedenti, Team Luna Rossa 
conferma che si ritirerà dalla 35a 
Coppa America.
Patrizio Bertelli ha dichiarato: 
«Ringrazio tutto il team per l’in-
tenso lavoro svolto durante l’ul-
timo anno, purtroppo vanificato 
da questa manovra, senza pre-
cedenti nella storia della Coppa 
America. Ma nello sport, come 
nella vita, non si può rincorre-
re sempre il compromesso del 
compromesso del compromesso; 
talvolta si impongono decisioni 
dolorose ma nette, che sole pos-
sono far prendere coscienza delle 
derive di un sistema e porre così 
le basi per un futuro di legalità e 
rispetto dei valori sportivi».

stati rappresentati nelle collezioni 
del museo anche attraverso oggetti 
sportivi da record, che appartengo-
no alla memoria di intere genera-
zioni. Oggi Luna Rossa ci permette 
di approfondire come è cambiato il 
mondo sportivo negli ultimi decenni 
nelle relazioni tra industria, media e 
società. Questo ibrido tecnologico, 
risultato della convergenza di saperi 
e tecnologie aeronautiche e navali, 
trova la sua naturale casa in una 
delle aree espositive più amate dal 
pubblico del Museo e ci invita a sco-
prire da vicino il ruolo della scienza 
e della tecnologia nell’eterno de-
siderio dell’umanità di superare i 
propri limiti.” Max Sirena, skipper di 
Luna Rossa Challenge ha concluso: 
“L’esposizione dell’AC72 Luna Ros-
sa presso il Museo Nazionale della 

Scienza e della Tecnologia di Milano 
è un’opportunità eccezionale per far 
conoscere il mondo della vela e del-
la Coppa America al grande pubbli-
co. Il Museo, uno dei più prestigiosi 
a livello internazionale e, in partico-
lare il Padiglione Aero-Navale, sono 
la sede ottimale per questa “barca 
volante”, cerniera di congiunzione 
tra il navale e l’aero. Desidero inol-
tre congratularmi e ringraziare l’ing. 
Bruno Finzi, Luigi Maffioli (ndr Diret-
tore Tecnico della Gottifredi Maffioli, 
che ha realizzato i cavi di sospen-
sione dell’imbarcazione) e i membri 
dello shore team di Luna Rossa, per 
il loro contributo, fondamentale alla 
realizzazione di questo progetto: 
allestire e sospendere Luna Rossa 
all’interno del Padiglione è stata, in 
sé, un’impresa!”
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UN ARChIVIO VIRTUALE 
DI TASSELLI PER CREARE 
NANO-NODI DI TUTTE LE 
fOGGE.

Trifoglio, Savoia, semplice… 
come si costruisce un nodo 
“molecolare” con una di queste 
forme? O ancora meglio, quali 
sono i pezzetti più adatti per far 
sì che il nodo si autoassembli? Un 
team di scienziati coordinato dalla 
Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste 
ha studiato e catalogato che 
forma devono avere i “mattoncini” 
molecolari per potersi assemblare 
spontaneamente in nodi con 
forme specifiche, ognuna con 
una sua possibile utilità nelle 
nanotecnologie. Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista Nature 
Communications. 
Lo sanno bene velisti e alpinisti: 
ogni nodo ha una sua funzione. C’è 
quello che scorre, quello che “gal-
leggia”, quello che si scioglie con un 
solo gesto.
Anche nell’ambito delle nanotec-
nologie è utile avere a disposizione 
diversi tipi di nodi molecolari da 
sfruttare per esempio come nano-
gabbie meccanicamente resistenti 
per trasportare composti chimici, 
oppure per confinare e controllare 
reagenti tossici. 
Finora i nodi molecolari sono stati 
prodotti esclusivamente per sin-

tesi chimica, ottenendo costrutti 
su scala atomistica. Nello studio 
coordinato da Cristian Micheletti, 
professore della SISSA, il team di 
ricercatori (provenienti oltre che 
dalla SISSA anche dall’Università di 
Edimburgo e dall’Università di Pa-
dova) ha affrontato una sfida finora 
inesplorata: ottenere nodi di scala 
ben maggiore partendo da tasselli 
molecolari con forma specifica ed 
estremi “appiccicosi” che permetto-
no ai frammenti di auto-assemblarsi 
spontaneamente.
Questi tasselli lasciati liberi di muo-
versi e interagire in una soluzione 
si appiccicano l’uno con l’altro e 
formano delle unità tridimensionali 
complesse. Come si fa a ottene-
re un nodo di forma precisa con 
questo processo? “È necessario 
studiare con precisione la forma 
del tassello”, spiega Cristian Mi-
cheletti, della SISSA e coordinatore 
dello studio. “Noi lo abbiamo fatto 
usando le simulazioni al computer e 
abbiamo stilato un ‘catalogo’ di tas-
selli per ogni uso”.
Il risultato del lavoro è stato appena 
pubblicato su Nature Communica-
tions. Nello studio è stato simulato 
l’autoassemblaggio di tasselli di va-
ria foggia che interagiscono in una 
soluzione virtuale, variando di volta 
in volta dei parametri specifici nel-
la forma dei frammenti. ”In questo 
modo abbiamo selezionato le forme 
migliori per assemblare vari tipi di 
nodo” spiega Micheletti. I nodi pos-

sono trovare applicazioni nel campo 
delle nanotecnologie, per costruire 
nano-dispositivi con diverse funzio-
ni. “Il nostro studio”, conclude Gui-
do Polles, studente della SISSA e 
primo autore dello studio, “dovrebbe 
fungere da guida per gli sperimentali 
che ora possono scegliere quali nodi 
molecolari produrre tenendo conto 
della loro facilità o difficoltà di as-
semblaggio spontaneo”. “Finora, gli 
sforzi di ‘design’ dei nodi molecola-
ri”, continua Micheletti, “hanno se-
guito la naturale progressione della 
complessità matematica dei nodi. 
Abbiamo scoperto che questa scala 
naturale di complessità non correla 
necessariamente con la facilità di 
assemblaggio”. Questo significa che 
nodi molto complessi sotto il profilo 
matematico possono essere relati-
vamente facili da assemblare. 
“In particolare abbiamo individuato 
un tipo di nodo con una forma tri-
dimensionale particolarmente com-
plessa,” conclude Micheletti, ”ma 
che, inaspettatamente, si può as-
semblare in modo molto efficiente a 
partire da soli quattro tasselli di for-
ma elicoidale. Questo ne fa il candi-
dato più promettente e interessante 
per la realizzazione in laboratorio”.

ALTAIR VISSIM™ 9.0 
VELOCIzzA LA MODEL-
bASED DESIGN DEI SISTEMI 
DI CONTROLLO INTEGRATI

Il linguaggio visuale offre nuove e mi-
gliorate funzionalità per uno sviluppo 
sempre più efficiente

Altair ha annunciato una nuova re-
lease di VisSim, il suo innovativo 
linguaggio di programmazione ad 
oggetti per la modellazione mate-
matica, la simulazione e lo sviluppo 
di sistemi integrati basati su mo-
delli numerici, che viene utilizzato 
da scienziati ed ingegneri di tutto il 
mondo. 
Sono stati apportati notevoli miglio-
ramenti alla velocità di realizzazione 
di grafici complessi e, in generale, 
al processo di simulazione, nonché 
ai diagrammi di grandi dimensioni 
con  molti sottosistemi condizionali. 
Sono stati aggiunti i grafici multi-
scala, i diagrammi polari e la pos-
sibilità di effettuare una ricerca di 
uno specifico diagramma o blocco. 

www.altair.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 

●●● 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).

●●● 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 

www.aimnet.it/steelsim2015.htm
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ChEETAh, LA NUOVA 
RELEASE DI MSC APEx 
INCLUDE DUE PRODOTTI: 
MODELER E STRUCTURES 
 
MSC Software ha annunciato una 
nuova release di MSC Apex, la piat-
taforma CAE recentemente ricono-
sciuta da prestigiosi premi per la 
sua portata innovativa. La versione 
Cheetah include la terza versione di 
MSC Apex Modeler, soluzione CAE 
specifi ca per la modellazione e la 
creazione di mesh che velocizza la 
pulitura della geometria CAD, la sua 
semplifi cazione e il processo di me-
shatura, e la prima versione di MSC 
Apex Structures, una funzionalità 
aggiuntiva che rende MSC Apex una 
soluzione di analisi strutturale gene-
rativa e completamente integrata.  
La nuova versione migliora il fl usso 
di lavoro e la produttività quotidiana 
degli ingegneri con molte funziona-
lità di modellazione e analisi inno-
vative e consente a un numero più 
ampio di ingegneri di utilizzare la 
simulazione. 
Secondo un recente sondaggio che 
ha coinvolto importanti aziende ma-
nifatturiere, il 55% degli ingegneri 
spende più del 40% del proprio 
tempo nelle operazioni di pulitura 
della geometria e creazione della 
mesh. MSC Apex Modeler continua 
a fornire funzionalità che velociz-
zano il processo di CAD to mesh e 
aumentano la produttività grazie al 
nuovo strumento Geometry Checks, 
miglioramenti a livello di robustezza 
per le funzioni di Geometry Cleanup 
Stitching e Surface Auto, una nuova 
interfaccia per il de-featuring e una 
nuova funzione per il miglioramento 
delle mesh automatiche. Mentre la 
versione precedente, Black Marlin, 
si basava principalmente sulla faci-
lità d’uso, MSC Apex Cheetah porta 
miglioramenti a livello di velocità 
e produttività, in particolare per la 
creazione delle superfi ci medie, pu-
litura della mesh e creazione della 
mesh stessa. 
Il 67% degli ingegneri ha bisogno 
di eseguire l’analisi tra le due e 
le quattro volte prima di ottenere 
una soluzione convergente. MSC 
Apex Cheetah migliora il processo 
di simulazione grazie all’innovativo 
strumento Analysis Readiness che 
consente all’utente di validare il mo-
dello prima di eseguire il solutore. 

Lo strumento di Analysis Readiness 
comprende metodi di soluzione in-
tegrati che verifi cano la qualità de-
gli elementi, l’attribuzione del ma-
teriale e della sezione corretti, la 
connettività delle parti, così come 
la defi nizione di carichi e vincoli. Lo 
strumento è integrato alla struttura 
generativa di MSC Apex e si aggior-
na automaticamente mentre l’uten-
te crea il modello. Questo garan-
tisce che tutti i modelli creati con 
questa applicazione siano sempre 
conformi e pronti per l’analisi. 
MSC Apex Cheetah migliora il pro-
cesso di simulazione e supporta ora 
anche grandi assiemi, con l’introdu-
zione della funzione di rappresenta-
zione di sistemi e connessioni glue. 
Il concetto di rappresentazione di 
assemblaggi consente agli utenti di 
gestire diversi insiemi confi gurati di 
parti, e di defi nire, validare e ana-
lizzare in modo incrementale grandi 
assiemi complessi. Con Cheetah, 
gli utenti potranno anche gestire e 
analizzare mesh orfane grazie alla 
possibilità di importare i BDF di 
MSC Nastran. 
Con MSC Apex Cheetah, gli utenti 
possono ora defi nire scenari, carichi 
e condizioni al contorno, analizzare 
e post-processare i risultati per ana-
lisi lineari statiche e Normal Modes. 
MSC Apex Structures combina le 
Computational Parts e la tecnologia 
di gestione degli Assembly con una 
struttura generativa, che consente 
analisi interattive e incrementali. 
MSC Apex è una vera e propria solu-
zione basata sui componenti, in cui 
il comportamento di ogni parte (ri-
gidità, massa e smorzamento) può 
essere pre-calcolato e memorizzato 
in modo indipendente. Questo ap-
proccio è particolarmente effi ciente 
se combinato con il framework ge-
nerativo di Apex, poiché il solutore 
ricalcolerà solo le parti che sono 
state modifi cate rispetto all’ultima 
esecuzione. Questa nuova architet-
tura è particolarmente effi ciente nel 
caso di trade studies. 
MSC Apex ha recentemente rice-
vuto il “NASA Tech Briefs 2014 Pro-
duct of the Year and Design News 
Golden Mousetrap Award”. 
Per saperne di più su MSC Apex 
Cheetah, si può partecipare al rela-
tivo webinar o richiedere una versio-
ne di prova sul sito www.mscapex.
com.

GUIDA COMPATTA PER LA 
SCELTA DEI CUSCINETTI E 
GLI ORDINI DEI RICAMbI

La pubblicazione illustra le designa-
zioni supplementari dei cuscinetti.
Il termine “designazione” indica sia 
l’atto di nominare o assegnare una 
carica, sia una semplice “proposta” 
o “indicazione”. Quando è riferita 
ai cuscinetti, la designazione indica 
il codice stampigliato o inciso con 
un laser sul componente stesso 
che riporta informazioni dettaglia-
te sulla tipologia di cuscinetto, sul 
diametro del foro e su altre caratte-
ristiche... a condizione che si sap-
pia decifrare il codice. Per questo 
motivo NSK ha realizzato un pratico 
manuale che spiega le designazioni 
supplementari più comunemen-
te utilizzate per i cuscinetti NSK e 
RHP. Il libretto in 48 pagine descri-
ve innanzitutto la composizione dei 
codici d’ordine per i cuscinetti e poi 
illustra le designazioni standard di 
base. Si passa poi all’analisi del si-
stema di prefi ssi e suffi ssi specifi co 
di NSK. Il libretto propone, infi ne, 
una tabella di comparazione fra le 
designazioni supplementari di NSK 
e RHP e quelle di altri produttori di 
cuscinetti.
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Grazie a questa pubblicazione gli utiliz-
zatori di cuscinetti possono individua-
re la tipologia e le caratteristiche di un 
cuscinetto in base al codice riportato 
sulla confezione o sul componente 
stesso. Le designazioni comprendono 
informazioni quali tipo di tenuta, gioco 
interno del cuscinetto, classe di preci-
sione, trattamento termico e quantità 
di grasso.
Il manuale “Sigle e Sistemi di Desi-
gnazione dei Cuscinetti” è disponibile 
sul sito www.nskeurope.it nell’area 
“Download Documentazione”.
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RETI IN fIbRA OTTICA PIÙ 
EffICIENTI GRAzIE AD UN 
MODELLO INNOVATIVO 
PROPOSTO DAL 
POLITECNICO DI TORINO

Nell’anno internazionale della luce, il 
gruppo di comunicazioni ottiche Opt-
Com del Politecnico di Torino vince 
per la seconda volta il premio come 
miglior articolo della prestigiosa rivi-
sta internazionale Journal of Lightwa-
ve Technology 

Recenti ricerche dimostrano che 
solo il 15% degli italiani ha accesso 
a connessioni cosiddette a “banda 
ultra larga” su fibra ottica; è però 
vero che le recenti linee guida go-
vernative e i piani di diversi opera-
tori delle telecomunicazioni stanno 
convergendo verso la progettazio-
ne e la realizzazione di nuove reti 
di questo tipo in tutta la Penisola. 
Per ottimizzare la realizzazione delle 
nuove infrastrutture potrebbe rive-
larsi particolarmente utile l’appli-
cazione dell’innovativo strumento 
analitico, il cosiddetto GN-model, 
proposto dal gruppo di comunicazio-
ni ottiche OptCom del Dipartimento 
di Elettronica e Telecomunicazioni - 
DET del Politecnico di Torino, che si 
è aggiudicato per la seconda volta 
il premio come miglior articolo del-
la prestigiosa rivista internazionale 
Journal of Lightwave Technology, 
edita congiuntamente da IEEE e 
OSA, proprio per un paper dedicato 
a questo modello di analisi. 
Il premio è stato consegnato a Los 
Angeles, nell’ambito della Optical 
Fiber Communication Conference 
and Exposition (OFC), tenutasi in 
questi giorni, per l’articolo “Mode-
ling of the Impact of Nonlinear Pro-
pagation Effects in Uncompensated 
Optical Coherent Transmission Lin-
ks” (autori: Andrea Carena, Vittorio 
Curri, Gabriella Bosco, Pierluigi Pog-
giolini (PoliTO), e Fabrizio Forghieri 
(Cisco)). Il GN-model permette di 
predire con ottima accuratezza ed 
in tempo reale le prestazioni di un 
collegamento ottico. Si tratta di uno 
strumento con un’immediata rica-
duta pratica nei processi di studio 
e progetto dei collegamenti ottici. 
Inoltre, può essere integrato negli 
algoritmi di controllo delle reti di 
telecomunicazioni, internet in primo 
luogo, per favorire l’ottimizzazione 

delle risorse e l’adattamento delle 
tecniche trasmissive alle reali esi-
genze di traffico, permettendo di 
progettare reti più efficienti che ten-
gano conto delle reali esigenze degli 
utenti finali.
Nell’anno internazionale della luce 
promosso dalle Nazioni Unite, è il 
secondo riconoscimento al lavoro 
del gruppo OptCom, che già nel 
2014 si era aggiudicato la prima 
edizione del premio del Journal of 
Lightwave Technology con l’articolo 
“On the Performance of Nyquist-
WDM Terabit Superchannels Based 
on PM-BPSK, PM-QPSK, PM-8QAM 
or PM-16QAM Subcarriers”, un pa-
per sull’analisi teorico-simulativa e 
la proposta di innovative tecniche di 
trasmissione per le comunicazioni 
ottiche finalizzate ad incrementare 
la capacità delle reti attualmente 
installate. Il gruppo OptCom è sta-
to fondato all’inizio degli anni 1990 
dal Prof. Sergio Benedetto ed è at-
tualmente composto stabilmente 
dal Prof. Pierluigi Poggiolini (coor-

dinatore del gruppo), dai Professo-
ri Gabriella Bosco, Andrea Carena, 
Vittorio Curri, Roberto Gaudino 
e dall’Ing. Valter Ferrero. Inoltre, 
presso il gruppo OptCom opera-
no numerosi ricercatori PostDoc e 
studenti di dottorato. Da sette anni 
questo gruppo di ricerca opera in 
collaborazione con Cisco Photonics 
attraverso contratti di ricerca. Inol-
tre, per il 2015 il gruppo OptCom 
ha ricevuto cospicui finanziamenti 
dalla Fondazione Silicon Valley di 
Cisco Systems. Dal 1995, il gruppo 
OptCom contribuisce allo sviluppo 
del simulatore del livello fisico del-
le reti ottiche denominato OptSim, 
uno dei tre strumenti commerciali 
di questo genere presenti sul mer-
cato mondiale. Attualmente OptSim 
è un prodotto di Synopsys Inc. Il 
gruppo OptCom ha con SynopSys 
un contratto di ricerca che prevede, 
oltre ad un finanziamento delle pro-
prie attività, l’uso gratuito del simu-
latore, di cui beneficiano decine di 
studenti ogni anno.  
 

TALENTI IN MOSTrA CON LA FEKO STudENT 
COMpETITION

Altair rinnova l’invito rivolto a gli studenti di ingegneria, provenienti da 
tutto il mondo, a partecipare alla prestigiosa FEKO Student Competition. 
La competizione è aperta a tutti i laureandi e dottorandi che stiano lavo-
rando su di un progetto supervisionato nel campo dell’ingegneria elettro-
meccanica utilizzando FEKO, la suite software per le analisi elettroma-
gnetiche (EM), inclusa in HyperWorks®.
La competizione rappresenta un’opportunità ideale per gli studenti di 
esibire i propri lavori realizzati con FEKO, oltre alla possibilità di aggiudi-
carsi gli interessanti premi in palio, un laptop di ultima generazione o la 
possibilità di partecipare ad una delle serie di conferenze ATC o ATCx, re-
alizzate in tutto il mondo ogni anno. L’edizione 2014 della FEKO Student 
Competition è stata vinta da Gastón Ezequiel Pérez, studente dell’ultimo 
anno alla facoltà di ingegneria elettronica presso l’Universidad Tecnoló-
gica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Argentina.  
Il progetto vincitore presentato da Mr. Pérez, intitolato Design of a Patch 
Antenna Array for Beamforming Combined with Metamaterials at 5.8 
GHz, descriveva la progettazione sistematica di un sistema di allineamen-
to planare e di come le decisioni adottate nella progettazione siano state 
determinate dalla simulazione elettromagnetica. L’obiettivo era quello di 
fornire una soluzione per applicazioni satellitari che richiedessero un’an-
tenna di bordo high-gain, dal basso profilo, dinamicamente orientabile e 
che allo stesso tempo rispondesse ai severi vincoli di peso e volume. 
Sono stati utilizzati segnali in fase per migliorare il beamforming, elimi-
nando l’inconveniente di dover richiedere una modifica alle parti mecca-
niche per ri-orientare il diagramma di radiazione.
Gli studenti potranno registrarsi sul sito http://www.altairuniversity.
com/2015/03/30/feko-student-competition-2015/.
Una volta registrati i partecipanti riceveranno maggiori dettagli sui re-
quisiti richiesti, link ai forum di supporto e guide. Il termine di presenta-
zione delle domande è il 30 Settembre 2015. Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito web Altair University.



19a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2015

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

È ONLINE IL VIRTUAL TOUR 
DI ExPO MILANO 2015

Il Virtual Tour di Expo Milano 2015, 
sponsorizzato da Dassault Systè-
mes, è online. Grazie a questa appli-
cazione, i visitatori di tutto il mondo 
possono scoprire in anteprima il sito 
dell’Esposizione Universale che si 
svolgerà a Milano dal 1° maggio al 
31 ottobre 2015. 
Il tour virtuale interattivo mostra ai 
visitatori gli spazi pubblici, i padiglio-
ni e i nove cluster che ospiteranno 
i partecipanti (oltre 140 Paesi e Or-
ganizzazioni Internazionali), legati al 
tema di Expo Milano 2015, “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”. I visita-
tori possono esplorare le riproduzio-
ni virtuali delle strutture dell’Espo-
sizione Universale, dall’Open Air 
Theatre alla Lake Arena, fino alla via 
principale del sito, il Decumano. 
Il Virtual Tour propone modelli tridi-

INTERVENTO DI SqUINzI 
ALLA PRESENTAzIONE
DEL PROGETTO bITECh 
DI ANIMA E ANIE
 
L’economia italiana “è a un pun-
to di svolta” e “sembra avvicinarsi 
l’uscita dal lunghissimo tunnel della 
crisi”. Lo ha affermato il presidente 
di Confindustria, Giorgio Squinzi, in-
tervenuto il 27 marzo a Milano alla 
presentazione del progetto ‘Bitech’ 
di ANIMA e ANIE. Squinzi ha elen-
cato, tra l’altro, l’incremento degli 
ordini “sostenuto soprattutto dalla 
domanda estera”, la crescita della fi-
ducia dei consumatori, dell’immatri-
colazione di auto e i primi “segnali di 
ripresa” nella compravendita di im-
mobili. “Mancano ancora all’appello 
- ha però rilevato - una ripresa più 
convincente della domanda interna 
e una conseguente uscita dalla de-
flazione, ma diversi segnali lasciano 
presagire una dinamica positiva”. Il 
Governo ha adottato una serie di mi-
sure di politiche industriali’’ ma “non 
emerge ancora un vero disegno di 
rilancio industriale che, facendo leva 
sulle iniziative comunitarie, orien-
ti tutto il sistema produttivo verso 
l’innovazione e la competitività. Le 
imprese - precisa - hanno fatto svi-
luppo e internazionalizzazione so-
prattutto con le proprie forze’’. 

(Anima)

SIMONE ORIGONE
NUOVO RECORD SUGLI 
SCI: 252,632 km/h

Simone Origone si conferma una 
volta di più nella storia dello sci 
mondiale. L’atleta valdostano, già 
cinque volte iridato e vincitore di 
otto coppe del mondo, sulla pista 
di Vars ha stabilito il nuovo record 

mensionali delle strutture esterne 
dei padiglioni dei Paesi, accompa-
gnate da immagini e gallerie foto-
grafiche che ne illustrano l’architet-
tura. La visita virtuale offre inoltre 
l’accesso a esposizioni online, video 
interviste e approfondimenti sulla 
cultura alimentare nelle diverse re-
gioni del mondo, fornendo un con-
tributo importante alla consapevo-
lezza e alla conoscenza delle risorse 
alimentari del pianeta. 
Con l’avanzamento dei lavori nel sito 
espositivo, che coprirà un’area di un 
milione di metri quadrati, il Virtual 

Tour verrà progressivamente arric-
chito di dettagli e contenuti in 3D. 
Nella fase finale saranno integrate 
immagini dell’area vera e propria e 
verrà data copertura virtuale a molti 
eventi, per regalare ai visitatori on-
line un’esperienza realistica e ricca 
di informazioni. 
Il tour online è visualizzabile con 
Chrome, Firefox, Internet Expo-
lorer versione 10 e successive, e 
Safari, oltre che su smartphone e 
su tablet. 
Il virtual tour è accessibile sul sito 
http://virtual.expo2015.org/.

di velocità sugli sci portando a 
252,632 km/h il primato che già 
gli apparteneva. Simone ha così 
centrato uno dei due obiettivi 
che si era prefissato per questa 
stagione. L’altro era il campiona-
to del mondo di Andorra in cui si 
era però dovuto arrendere ad un 
compagno di squadra molto parti-
colare: il fratello minore Ivan.
Origone era stato a Maranello a 
febbraio per una sessione di per-
fezionamento aerodinamico pres-
so la galleria del vento Ferrari. In 
collaborazione con la Fisi (Fede-
razione italiana sport invernali), 
Origone aveva potuto condurre 

numerose prove aerodinamiche 
che gli avevano permesso di 
mettere a punto il materiale sia 
in funzione dei mondiali che in 
chiave record del mondo. Impre-
sa centrata. A Vars, nonostante 
condizioni meteo al limite della 
praticabilità. Origone si è lancia-
to dalla vertiginosa discesa della 
pista Chabrières con il massimo 
della determinazione e ha porta-
to a casa il risultato. Origone è al 
vertice della disciplina da anni: 
fece registrare il suo primo record 
mondiale nel 2006 quando rag-
giunse la velocità di 251,4 km/h.
Credits: ufficio stampa Ferrari



20 a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2015

u  a e r o d i n a m i c a  u

“cicLope” perchÉ La 
SimULazione nUmerica
ha ancora biSogno
di informazioni di natUra 
SperimentaLe
A cura di: Marco Giachi

Un fenomeno che si estende per pochi millimetri 
fi nisce per condizionare tutto il campo di moto che 
può occupare spazi anche di diversi metri. Tutto 
questo “disordine” ha un nome tecnico ben preciso: 
turbolenza. 
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“cicLope” perchÉ La 
SimULazione nUmerica
ha ancora biSogno
di informazioni di natUra 
SperimentaLe

la cui camera di prova è costituita, appunto, da 
un tubo circolare con pareti tirate a specchio 
lungo 110 m con un diametro di 1 m all’interno 
del quale si forma lo strato limite (quindi spesso 
50 cm) che si presta a qualsiasi tipo di indagine.

Il progetto CICLOPE nasce sotto la spinta del-
la comunità scientifi ca internazionale per avvia-
re un’esplorazione sistematica e dettagliata (ov-
vero misure sperimentali di alta precisione), allo 
scopo di redigere una mappa rappresentativa 
del moto caotico dei fl uidi (turbolento) che sia 
al tempo stesso facilmente consultabile (cioè, 
avere un modello che consenta di fare delle pre-
visioni accurate in tempi ragionevoli). Nel gran-
de tubo di CICLOPE, realizzato in fi bra di carbo-
nio, viene fatta scorrere dell’aria ad alta velocità 
in un ambiente controllato e privo di disturbi 

L’aerodinamica è una disciplina stra-
na: apparentemente semplice fatta di 
quantità macroscopiche (pressioni, 

velocità), ma in realtà complessa dove sono i 
dettagli a fare la differenza.

E uno di questi dettagli, assai ben noto nel 
mondo della simulazione numerica, è lo strato 
limite. Anche sulla superfi cie più levigata le mo-
lecole a contatto con la parete rimangono sem-
pre e comunque “appiccicate” alla parete stes-
sa per via della viscosità dell’aria (o di qualsiasi 
altro fl uido) e questo fatto genera “disordine” 
nelle molecole immediatamente adiacenti che, 
a loro volta, mettono in agitazione quelle ancora 
più lontane dalla parete e così via. 

Un fenomeno che si estende per pochi milli-
metri fi nisce per condizionare tutto il campo di 
moto che può occupare spazi anche di diversi 
metri. 

Tutto questo “disordine” ha un nome tecnico 
ben preciso: turbolenza. 

E il modo con cui la turbolenza si genera e 
si propaga è fondamentale per qualsiasi simu-
lazione numerica perché deve essere conside-
rata nel modello matematico e devono essere 
simulati - almeno - i suoi effetti se non proprio 
le fl uttuazioni stesse.

Ma per simulare una cosa bisogna prima co-
noscerla e studiare lo strato limite è complesso 
perché si parla di dimensioni piccole, molto pic-
cole (lo strato di particelle da cui tutto si origina 
può essere di pochi decimi di millimetro anche 
in una struttura di grandi dimensioni come, ad 
esempio, l’ala di un aeroplano) e di fenomeni 
pulsanti non stazionari nel tempo. 

Da qui l’idea di fare un modello in scala dello 
strato limite ma alla rovescia di quello che si fa 
normalmente nelle gallerie del vento, cioè fare 
un modello più grande della realtà.

Un tubo a sezione circolare genera al suo 
interno uno strato limite che dopo trenta/qua-
ranta diametri dall’imbocco si è completamente 
sviluppato ed ha raggiunto lo spessore fi nale 
pari al raggio. Dopo, si mantiene costante e re-
golare grazie alla sezione circolare del tubo che 
genera un campo di moto assialsimmetrico per 
sua natura molto stabile. Stabile nel senso sta-
tistico perché le fl uttuazioni turbolente ci sono 
eccome, ma sono “statisticamente stabili” ov-
vero con le stesse frequenze caratteristiche, le 
stesse scale, la stessa entità delle pulsazioni.

Tutta questa premessa per introdurre
CICLopE (Centre for International Coopera-
tion in Long pipe Experiments), una galleria 

Il Long Pipe è stato progettato per misurare, 
per la prima volta al mondo con la neces-
saria precisione, tutte le quantità rilevanti 
per descrivere i fl ussi turbolenti vicino alla 
parete, e quindi per caratterizzare nel det-
taglio le dinamiche universali di questi fl us-
si. Altra caratteristica unica del Long Pipe 
è la camera di prova a pressione ambien-
te. Elemento che semplifi ca notevolmente 
le operazioni di misura e contribuisce alla 
versatilità della struttura. I gruppi di ricerca 
potranno venire direttamente a Predappio 
e utilizzare l’infrastruttura, oppure potranno 
semplicemente richiedere dati in remoto. 
Oltre alle classiche attività di ricerca indu-
striale nel campo dell’aerodinamica e della 
fl uidodinamica il laboratorio offre servizi 
nell’ambito della progettazione di gallerie 
del vento, nella progettazione, realizzazio-
ne e successiva calibrazione di sensori per 
la fl uidodinamica e infi ne nella simulazione 
numerica di fl ussi turbolenti.

Tratto da “Unibo-magazine”

la sonda anemometrica 
installata all’interno della 
test section
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esterni, per ricreare le condizioni riscontrate in 
natura. L’idea di costruire tale laboratorio all’in-
terno delle gallerie delle ex-Offi cine Caproni di 
Predappio è stata del prof. Alessandro Talamelli, 
che dal 2005 coordina questo progetto fi nanzia-
to con fondi infrastrutturali europei dalla regio-
ne Emilia-Romagna, avvalendosi dal 2013 della 
collaborazione con il dott. Gabriele Bellani.  

Conoscere effi cacemente il moto turbolento 
dei fl uidi consentirà in futuro di stimare con più 
precisione la quantità di energia necessaria a 
far muovere un aereo in aria, e permetterà di 
prevedere con più precisione i moti atmosfe-
rici e oceanici, e magari valutare gli effetti dei 
cambiamenti climatici sugli equilibri del nostro 
ecosistema. 

La massima ricaduta sarà in sinergia alla si-
mulazione numerica che potrà benefi ciare delle 
misure di turbolenza fatte con CICLOPE per mi-
gliorare i propri modelli. Purtroppo questi studi  
richiedono tempo, e non garantiscono profi tti a 
breve termine. Diffi cilmente quindi riescono ad 
attrarre investimenti privati. Tuttavia sono di in-

dubbio interesse per il futuro della collettività 
stessa, ed è questo il  dividendo di cui si deve 
tener conto, ma che spesso viene trascurato, 
quando si deve pesare il valore della spesa pub-
blica  nella ricerca di base.

uN pO’ dI STOrIA 

Nel 1952 la NACA pubblicava il Rapporto Tecni-
co TR 1174 dal titolo “The Structure of Turbulen-
ce in Fully Developed Pipe Flow” di John Laufer, 
oggi disponibile sul sito  http://digital.library.
unt.edu/ark:/67531/metadc60553/m1/7/. 

A distanza di circa cinquant’anni è interessan-
te il confronto con l’iniziativa di CICLOPE anche 
perché il sommario dell’articolo risulta ancora 
oggi estremamente chiaro per capire la com-
plessità della turbolenza nello strato limite.

“Measurements, principally with a hot-wire 
anemometer, were made in fully developed tur-
bulent fl ow in a 10-inch pipe at speeds of appro-
ximately 10 and 100 feet per secon. Emphasis 
was placed on turbulence and conditions near 

Grazie alle dimensioni dei tunnel, alla stabilità delle ca-
ratteristiche ambientali e all’assenza di disturbi esterni, 
il CICLoPE sarà in grado di ospitare attrezzature capaci 

di riprodurre le fenomenologie tipiche dei fl ussi reali 
garantendo un’estrema qualità dei dati misurati.
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In fondo al lungo tubo di CICLOPE il cuore di 
flusso stabilizzato per fare le misure. Il flusso 
impiega i primi 50 m per andare a regime ma 
anche i fenomeni che accadono in questa zona 
inziale di transizione sono non meno importanti 
per studiare la transizione fino alle condizioni 
di regime.

La velocità al centro 
del tubo aumenta 
progressivamente a 
causa dell’effetto dello 
strato limite che cresce, 
allontanandosi dalla se-
zione di ingresso, fino a 
raggiungere il suo valore 
di regime nella seconda 
parte del tubo-camera 
di prova

Il CICLoPE rientra nel network europeo EU-
HIT (www.euhit.org), che collega le eccellen-
ze internazionali a livello di infrastrutture per 
lo studio della turbolenza e che include fra 
gli altri il Max Plank Institute e il CERN di Gi-
nevra. Tramite EUHIT e la rete internazionale 
del CICLoPE sono già attive diverse collabo-
razioni tra l’Università di Bologna e vari grup-
pi di ricerca internazionali molto interessati 
dalle nuove possibilità di sperimentazione e 
prospettive di sviluppo offerte dal nuovo la-
boratorio.
Il laboratorio è stato realizzato grazie ad 
una serie di finanziamenti della Comunità 
Europea, veicolati dalla Regione Emilia-Ro-
magna, nell’ambito dei programmi Obiettivo 
2 e POR-FESR e con il contributo fondamen-
tale dell’Università di Bologna. I lavori di 
realizzazione si sono svolti in tre fasi suc-
cessive. Nella prima, terminata nel 2010, 
è stata effettuata un’opera di recupero e 
consolidamento dell’area e dei tunnel. Nella 
seconda, anche grazie all’acquisto da parte 
del Comune di Predappio dell’area esterna ai 
tunnel, è stato realizzato il laboratorio vero 
e proprio con tutti i suoi sistemi. E nella ter-
za fase, parzialmente finanziata anche con 
fondi CIPE, è stata realizzata la galleria del 
vento (il Long Pipe) che costituisce l’attrez-
zatura sperimentale con la quale verranno 
effettuati gli esperimenti.

Tratto da “Unibo-magazine”

the wall. The results include relevant mean and 
statistical quantitie, such as Reynolds stresses, 
triple correlations, turbulent dissipation, and 
energy spectra. It is shown that rates of turbu-
lent- energy production, dissipation, and diffu-
sion have sharp maximums near the edge of the 
laminar sublayer and that there exist a strong 
movement of kinetic energy away from this 
point and an equally strong movement of pres-
sure energy toward it. Finally, it is suggested 
that, from the standpoint of turbulent structure, 
the field may be divided into three regions: (1) 
Wall proximity where turbulence production, dif-
fusion, and viscous action are all of about equal 
importance; (2) the central region of the pipe 
where energy diffusion plays the predominant 
role; and (3) the region between (1) and (2) whe-
re the local rate of change of turbulent-energy 
production dominates the energy received by 
diffusion action”.

Per saperne di più:
www.ciclope.unibo.it/index.htm
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Incontro con yuichiro kato e Teppei hojo – Toyota Motor Corporation
A cura di kuninori Masushige e yuka Takahashi – CD-adapco



La divisione motor sports unit development di toyota motor 
corporation utilizza da molti anni piattaforme cd-adapco 
(star-ccm+ e star-cd) per sviluppare veicoli da corsa in 
molte delle principali categorie di sport motoristici. Questa 
divisione svolge quotidianamente ricerca e sviluppo sui 
veicoli da corsa presso il centro tecnico Higashifuji, situato 
ai piedi del monte Fuji.
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uno dei compiti della Divisione Motor 
Sports Unit Development di Toyota Mo-
tor Corporation è sviluppare veicoli per 

il Campionato del Mondo Endurance FIA, che 
comprende tra le sue corse la famosa “24 Ore 
di Le Mans”. Vengono inoltre sviluppati motori 
e veicoli per competizioni locali in Giappone, 
come la Super-Formula e la Super-GT.

I Group Manager della Divisione Motor Sports 
Unit Development Yuichiro Kato e Teppei Hojo 
considerano la CFD essenziale per lo sviluppo di 
veicoli da corsa nell’azienda.

La Divisione Motor Sports Unit Development 
Division utilizza la CFD su veicoli da corsa e 
motori, rifacendosi alle tre seguenti regole per 
sviluppare macchine che i clienti possano consi-
derare sia veloci che di impatto estetico:
1. accelerare lo sviluppo di tecnologie avanzate 

attraverso la partecipazione alle corse;
2. attirare nuovi appassionati di corse dimo-

strando entusiasmo nell’affrontare le sfi de 
tecnologiche;

3. aumentare il numero di appassionati di au-
tomobilismo mediante l’organizzazione di 
eventi. 

Il gruppo di Kato (gruppo Motori) è responsa-
bile delle prestazioni e dell’affi dabilità dei mo-
tori e dei componenti ibridi, mentre il gruppo di 
Hojo (gruppo Aerodinamica) si occupa princi-
palmente dello sviluppo dell’aerodinamica. 

I principali argomenti di applicazione CFD di 
ciascun gruppo sono:
Gruppo Motori: sviluppo del gruppo della trasmis-
sione, sviluppo di nuove tecnologie analitiche.
Gruppo Aerodinamica: sviluppo dell’aerodina-

mica del veicolo.
Il team CAE/CFD all’interno della Divisione 

Motor Sports Unit Development è formato da 
circa 15 persone fra Motori e Aerodinamica. Con 
il tempo e le risorse limitati a disposizione, com-
petere nel mondo delle corse richiede una stan-
dardizzazione tecnologica che consenta al team 
di dare la priorità al lavoro di analisi, coordinare i 
programmi di post-elaborazione (progettazione, 

u  a u t o m o t i v e u
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test e gallerie del vento) e assicurare l’assenza di 
differenze individuali nei risultati analitici.

LO SVILuppO dI uN VEICOLO È uNA 
COrSA CONTrO I TEMpI dI prOduzIONE: 
IL CONTrIBuTO dELLA CFd

Nel mondo dell’automobilismo sportivo, gli svi-
luppi per l’anno successivo, le preparazioni per 
la gara seguente e il lavoro necessario per adat-
tarsi a norme che cambiano di frequente sono 
tutti aspetti estremamente importanti. Per que-
sto, la CFD può offrire un importante contributo 
riducendo notevolmente i tempi di produzione.

Secondo Kato, “le macchine da corsa non 
sono come i veicoli di serie che vengono svilup-
pati nel corso di molti anni. Anche se le forme 
sembrano simili a quelle dell’anno precedente, 
i componenti interni sono completamente dif-
ferenti. È come sviluppare una nuova macchina 
ogni anno. Essendo quindi necessario un alto 
livello di prestazioni iniziali, l’affi dabilità e le 
prestazioni di elementi come l’aerodinamica e il 

motore devono essere garantiti prima della co-
struzione del veicolo. L’approccio convenzionale 
consisteva in un processo ripetitivo di creazione 
e test di prototipi. Tuttavia adesso siamo in gra-
do di condurre valutazioni analitiche approfon-
dite prima della costruzione del primo pezzo”. 

Il design aerodinamico delle macchine che 
corrono a Le Mans è sviluppato in collaborazione 
con Toyota Motorsport GmbH (TMG), con sede 
in Germania. Quando Toyota partecipava alla 
Formula F1, le gallerie del vento rappresentava-
no un elemento fondamentale per lo sviluppo e 
la CFD aveva un ruolo supplementare. Tuttavia, 
oggi la CFD è essenziale per il “concept testing” 

prESENTATA LA TS040 pEr IL 2015

Lo scorso anno, quando è stato possibile 
sfruttare a pieno il potenziale del suo siste-
ma ibrido, la “new entry TS040 Hybrid” ha 
conquistato cinque delle otto gare totali, ag-
giudicandosi sia il titolo piloti sia quello co-
struttori. Quest’anno, il quarto consecutivo, 
Toyota Racing affi nerà ulteriormente la sua 
trasmissione Full Hybrid (il Toyota Hybrid 
System-Racing), con l’obiettivo di bissare il 
titolo del 2014 e di vincere, per la prima vol-
ta nella sua storia, la gloriosa 24 Ore di Le 
Mans (in programma il 13-14 giugno). 

Negli Stati Uniti, Toyota continuerà invece 
a competere nelle tre categorie delle NA-
SCAR Series. Si tratterà della nona appari-
zione consecutiva nelle Sprint Cup Series, 
l’Olimpo delle corse NASCAR, con lo scopo 
di aggiudicarsi il titolo piloti per la prima vol-
ta nella sua storia. 

Al rally di Dakar tenutosi in Sud America 
nel mese di gennaio, il Toyota Land Cruiser 
200 sviluppato dalla Toyota Auto Body Co., 
Ltd. si è piazzato in prima e seconda posizio-
ne nella categoria Produzione per il secondo 
anno consecutivo. 

Nella Super Formula giapponese ha invece 
fatto il suo ingresso il nuovo motore RI4A, 
che soddisfa tutti i requisiti previsti dal nuo-
vo regolamento ed è riuscito a portare il pi-
lota ed il suo team alla conquista del titolo. 
Quest’anno la Toyota Racing ha intenzione 
di affi nare ulteriormente il funzionamento di 
questa unità con l’obiettivo di aggiudicarsi 
altri titoli, dopo aver annunciato l’intento di 
inserire anche una Toyota Prius nella classe 
GT300 del Super GT.
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Le vetture del WEC sono parenti delle vetture di Formula Uno, ma la 
grande superficie in pianta rende meno critica la generazione di una 
“downforce” importante e facilita lo sfruttamento dell’effetto suolo.

L’AErOdINAMICA ChE FA LA 
dIFFErENzA

Le vetture del WEC (World Endu-
rance Champioship) sono in prati-
ca delle Formula Uno a ruote co-
perte per la complessità delle so-
luzioni adottate ma sono molto più 
avanzate delle Formula Uno per la 
varietà delle soluzioni possibili.

È diversa soprattutto la filosofia 
motoristica. Se in Formula Uno è 
tutto contingentato con “power 
units” tutte uguali e congelate nel 
WEC le soluzioni sono praticamen-
te infinite ed i costruttori possono 
scegliere diverse combinazioni 
della ripartizione tra propulsione 
elettrica e convenzionale: ci sono 
quattro classi rispettivamente da 
2, 4, 6 e 8 MJ con motore libero 
per architettura, cilindrata e tipo 
(diesel o benzina). Il controllo vie-
ne fatto sull’energia disponibile al 
giro e sul flusso di carburante. Nel 
2014 le case principali avevano 
tutte filosofie diverse: Audi un V6 
diesel da 4000 cc con turbocom-
pressore nella classe 2 MJ, Toyota 
un V8 a benzina 3700 cc aspirato 
nella classe 4 MJ e Porsche un V4 
benzina 2000 cc turbo nella clas-
se 6 MJ. Per il 2015 l’Audi ha già 
annunciato il passaggio alla classe 
superiore perché, con l’esperienza 
dell’anno scorso, ha capito che 2 
MJ di natura elettrica sono pochi.

L’aerodinamica è molto avanzata 
(più che in Formula Uno) e, per cer-
ti aspetti, più semplice grazie alla 
notevole superficie in pianta. Ma 
questa abbondanza di superficie  
rappresenta anche uno dei prin-
cipali problemi perché, con tanta 
superficie a disposizione, il rischio 
decollo quando la macchina per 
motivi accidentali si mette di tra-
verso a 90° con il vento relativo è 
molto alto. Per questo motivo è sta-
ta introdotta la grande pinna dietro 
l’abitacolo in modo da creare una 
zona di pressione sul cofano e sul 
passaruota posteriore rompendo 
così il comportamento tipo ala che 
la carrozzeria avrebbe naturalmen-
te in condizioni imbardate.     (MG)
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e ha un ruolo estremamente importante nella 
visualizzazione del flusso e nelle decisioni sui 
concetti di progettazione del veicolo. La CFD 
ha un ruolo chiave non solo nella riduzione dei 
tempi di sviluppo, ma negli ultimi anni anche nel 
processo di sviluppo effettivo dei componenti.

Spiega Hojo: “Dato che non c’è il tempo per 
mettere un veicolo vero nella galleria del vento 
per effettuare le modifiche tra una gara e l’altra, 
e poiché le opportunità di test in pista sono limi-
tate, si sta affermando un processo per sposta-
re rapidamente gli elementi di design dalla CFD 
ai veicoli reali, aumentando così l’importanza 
del risultato della CFD. C’è una necessità sem-
pre maggiore di decisioni basate su test iniziali. 
Quindi, le prestazioni del veicolo fin dal primo 
test ne determinano la competitività nel corso 
della stagione”.

La CFD ha un ruolo molto importante nella 
programmazione e nei processi di sviluppo mol-
to impegnativi, tipici di questo settore. STAR-
CCM+ di CD-adapco viene usato efficacemente 
in questo contesto.

AppLICAzIONE dELLE TECNOLOgIE pEr 
VEICOLI dA COrSA AI VEICOLI dI SErIE

Per le case automobilistiche, lo scopo principa-
le della partecipazione alle corse sportive, oltre 
alla pubblicità che generano, è sviluppare tec-
nologie avanzate. È particolarmente importante 
distribuire e condividere internamente in azien-
da il know-how tecnologico che deriva dallo svi-
luppo dei veicoli da corsa e di applicare queste 
conoscenze allo sviluppo dei veicoli di serie.

La missione della Divisione Motor Sports Unit 
Development è sviluppare tecnologie avanzate 
attraverso l’attività sportiva e applicarle ai vei-
coli di serie. Questa divisione si incontra rego-
larmente con i reparti che si occupano dei vei-
coli di serie, per coinvolgerli in una condivisione 
delle conoscenze e in discussioni bidirezionali. 
Le informazioni vengono condivise non solo in 
relazione alle tecnologie analitiche, ma anche in 
relazione a quelle aerodinamiche, come i meto-
di di controllo dei flussi.

Quindi, abbiamo chiesto informazioni sulle 
mesh CFD e sulle configurazioni usate nello 
sviluppo dei veicoli da corsa, insieme ai proble-
mi di scalabilità computazionale e precisione 
analitica.

Il percorso di sviluppo dell’aerodinamica negli 
sport motoristici è estremamente veloce. Il per-
corso di progettazione CFD per lo sviluppo di 

una singola parte dura circa due settimane. In 
questa fase è importante ottenere un equilibrio 
tra precisione e velocità di calcolo. Lo sviluppo 
viene eseguito concentrandosi sulla stabilità e 
la convergenza dei calcoli, aumentando il nume-
ro di casi simulati a scapito di un certo grado di 
precisione.

“È estremamente difficile bilanciare forze 
opposte come precisione di calcolo e tempi di 
produzione brevi”, concorda Hojo. “Siamo co-
stantemente sotto pressione per migliorare le 
prestazioni con lo sviluppo di nuovi componenti, 
quindi questo aspetto è uno dei più impegnati-
vi. Per risolvere questo problema, sarebbe utile 
trovare un modo per utilizzare i calcoli su stati 
instabili nella programmazione bisettimanale 
dello sviluppo”. 

Kato aggiunge: “Con i motori, in passato ab-
biamo riscontrato problemi nella precisione 
dei calcoli. Tuttavia, è stato possibile raggiun-
gere una stretta correlazione tra simulazioni e 
test reali su fattori come i flussi nelle tubazioni. 
Oggi, la maggior parte dei miglioramenti da noi 
proposti ha effetto sulle prestazioni in pista. At-
tualmente, siamo molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti grazie a STAR-CCM+. Stiamo promuo-
vendo ulteriori miglioramenti all’efficienza, at-
traverso una maggiore automazione combinata 
con l’ottimizzazione”.

TEST dEL VIrTuALE rISpETTO AL rEALE

Diversamente dalla Formula 1, Le Mans non 
prevede regole che limitano i tempi di test in 
galleria del vento. Le decisioni finali vengono 
prese utilizzando i risultati di questi test, ma la 
CFD è essenziale per uno sviluppo efficiente in 
condizioni di restrizioni di risorse finanziarie e 
tempo. 

I principali problemi che si verificano duran-
te la progettazione e lo sviluppo incentrati sul-
la CFD riguardano l’affidabilità o la precisione 
della CFD. Per questo, è molto importante con-
trollare le correlazioni tra i test della galleria del 
vento e i risultati della CFD.  A tal fine, vengo-
no condotti confronti e analisi utilizzando valori 
aerodinamici, distribuzioni della pressione sulle 
superfici e misurazioni PIV (Particle Image Velo-
cimetry). Poiché le gallerie del vento simulano 
condizioni reali, i risultati vengono considerati 
come standard rispetto ai quali vengono regola-
te la risoluzione della mesh e le configurazioni di 
calcolo usate nell’analisi. Quindi, vengono valu-
tati numeri molto grandi di casi di calcolo.
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sono soddisfatte, nell’impegno continuo verso 
una comprensione reciproca. Entrambe le parti 
concordano sul desiderio di costruire macchi-
ne vincenti e il lavoro di sviluppo verso questo 
obiettivo viene svolto in un ambiente di rispetto 
reciproco tra professionisti.

Il Gruppo Engine è principalmente focalizzato 
sul lavoro svolto in Giappone, ma in base alla 
propria esperienza, Kato afferma: “Insistere 
continuando a fare le cose alla maniera giappo-
nese non porterà risultati. Bisogna evidenziare 
con attenzione, uno per uno, tutti quegli aspetti 
non negoziabili, conservando il massimo rispet-
to verso l’approccio del partner al processo”. 

ANNOTArE TuTTO IN uNO SCrIpT dI 
FACILE uSO

Quando abbiamo chiesto opinioni sui prodotti e 
servizi di CD-adapco, Kato ha fornito il seguen-
te feedback.

“Con la mia esperienza nei vari tipi di sof-
tware CFD che ho usato in passato, posso dire 
che dato che la maggior parte delle funzioni 
di STAR-CCM+ e STAR-CD può essere gesti-
ta tramite script e non è necessario aprire la 
GUI. È estremamente facile defi nire opera-
zioni che possono essere eseguite in batch, 
permettendo collegamenti all’ottimizzazione 
e ad applicazioni software esterne. Oggi, da 
soli, i calcoli basati sui fl uidi non portano lon-
tano. Le applicazioni software di CD-adapco 
sono estremamente facili da usare insieme 
alle varie applicazioni utilizzate nei processi a 
monte e a valle. Un altro aspetto positivo è 

Anche il Gruppo Aerodinamica valuta veicoli 
reali. I valori aerodinamici come la deportanza 
possono essere misurati quando i veicoli per-
corrono la pista, fornendo valutazioni compa-
rative rispetto alla galleria del vento e ai valori 
della CFD. In caso di incongruenze, i tecnici 
possono analizzare soluzioni per migliorare i 
test in galleria del vento e i modelli CFD. In al-
cuni casi i miglioramenti della precisione della 
CFD devono essere implementati in tempi molto 
brevi, mentre altri possono essere applicati nel 
medio-lungo termine. Per prima cosa, il team 
implementa i miglioramenti a breve termine che 
possono essere apportati prima dei successivi 
test nella galleria del vento e delle gare.

Il Gruppo Motori conduce rigorose valutazioni 
prima di montare un motore su un veicolo e in-
stalla solo le parti più effi caci in base ai risultati 
ottenuti. Quindi, durante la gara le valutazioni 
effettuate sono poche. Le irregolarità, sia che 
richiedano una risposta immediata o che possa-
no aspettare una soluzione nel medio termine, 
possono essere individuate in tempi molto brevi. 

IL TEAM dI SVILuppO È gLOBALE

Le gare del Campionato del Mondo di Enduran-
ce hanno un palcoscenico globale. Anche l’im-
pegno per lo sviluppo all’interno di Toyota Motor 
Corporation è in fase di globalizzazione.

Toyota collabora con l’azienda tedesca TMG 
per lo sviluppo dell’aerodinamica. Lavorare con 
partner così lontani, che parlano un’altra lingua 
e hanno un insieme di norme culturali e valori 
molto differente non è facile. Per questo motivo, 
viene posta grande enfasi sull’importanza della 
comunicazione. Il personale del team non tenta 
di produrre risultati limitandosi a concentrarsi 
sul proprio ambito di lavoro; crea invece rela-
zioni, in modo da poter lavorare tutti insieme. I 
mezzi principali di comunicazione sono telefono 
e videoconferenze, mentre i viaggi di lavoro in 
Germania sono limitati al necessario. Il vantag-
gio di un viaggio di lavoro è che una discussione 
che richiederebbe una giornata intera di scam-
bi di e-mail può essere effi cacemente conclusa 
in cinque minuti in una riunione faccia a faccia 
presso una postazione di lavoro. Tuttavia, poi-
ché è diffi cile viaggiare costantemente, i mem-
bri del team creano relazioni che possano es-
sere mantenute attraverso una comunicazione 
costante e che non subiscano effetti negativi in 
assenza di visite di persona. Le discussioni ven-
gono prolungate fi nché entrambe le parti non 
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che lo script può esser letto da chiunque lo 
visualizzi”.

Anche dal punto di vista dell’aerodinamica, 
tutto, compresa la creazione di modelli anali-
tici, viene convertito in uno script e il feedback 
rivela che è molto facile da usare una volta 
acquisita una certa familiarità. Nell’aerodina-
mica, l’elaborazione dei dati è completamente 
automatizzata fi n dall’introduzione di STAR-CD 
e tutto continua a esserlo con il nuovo STAR-
CCM+. Quando si conducono le analisi, è mol-
to importante che tutto sia standardizzato, in 
modo che i singoli tecnici non possano intro-
durre variazioni arbitrarie nei risultati analitici. 

Questo assicura che anche se nel team ven-
gono introdotti nuovi membri, non ci saranno 
differenze nei risultati analitici prodotti. Inoltre, 
dato che nello script tutto è completamente 
automatizzato, viene offerta la formazione in-
terna, in modo che i membri comprendano lo 
script impedendo che diventi una semplice 
black box e venga incoraggiato lo sviluppo delle 
capacità degli stessi membri del team.

“Kato ha inviato una richiesta di miglioramen-
to, per la conversione automatica della mesh 
di superfi cie in superfi cie CAD in STAR-CCM+. 
I dati ottenuti al momento del cambiamento 
della forma della mesh di superfi cie tramite 
morphing al momento dell’ottimizzazione dove-
vano essere nuovamente immessi nel CAD, in 
quanto sono necessari i dati CAD per fornire fe-
edback ai progettisti riguardo le forme ottimali. 
Infi ne, ci è stato fornito feedback sui servizi del 

nostro supporto tecnico, in qualità di utenti di 
lungo corso dei prodotti CD-adapco”. 

“L’ingegnere del supporto tecnico ha fornito 
le risposte molto rapidamente”, segnala Kato. 
“Quando si pensa a un fornitore di servizi stra-
niero, la fi liale giapponese viene considerata 
un semplice punto di trasmissione. Il conte-
nuto può essere inviato in formato grezzo, 
senza una comprensione approfondita, invece 
il livello dei servizi è paragonabile a quello di 
un fornitore locale”. Hojo continua: “I metodi 
analitici sono ben consolidati, ma speriamo di 
poter collaborare sugli sviluppi tecnologici per 
velocizzare il percorso di sviluppo”. 

CONCLuSIONI 

Siamo lieti di aver avuto l’occasione di parla-
re ai tecnici di Toyota Motor Corporation, una 
delle più grandi case automobilistiche mondia-
li, dei prodotti CD-adapco e del loro ruolo nel 
lavoro di sviluppo delle macchine da corsa di Le 
Mans. Questa intervista è stata tenuta subito 
dopo che il team Toyota si è classifi cato terzo 
nella 24 Ore di Le Mans, e sia Kato che Hojo 
hanno indicato piani precisi per vincere la gara 
già quest’anno. Toyota Racing ha vinto il cam-
pionato costruttori nella stagione 2014. Inoltre, 
Anthony Davidson e Sébastien Olivier Buemi, 
alla guida della TS040 HYBRID num. 8, hanno 
vinto il campionato piloti.
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combattere
La corroSione 
neLLe StrUttUre 
adibite a depoSito
di rifiUti nUcLeari

Gary Dagastine

La simulazione multifisica ha 
aiutato Sogin S.p.A. a progettare 
un sistema di deumidificazione 
semplice e ad alta efficienza 
energetica per prevenire la 
corrosione dei fusti contenenti 
rifiuti radioattivi.
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Sogin: deposito temporaneo 
Centrale del Garigliano 

prima della sistemazione 
dei contenitori con i rifiuti 

radioattivi

Sogin: deposito temporaneo di 
Bosco Marengo - contenitori di 

rifiuti radioattivi all’interno delle 
apposite gabbie di stoccaggio
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LO STOCCAggIO dI rIFIuTI rAdIOATTIVI 
rIChIEdE uN CONTrOLLO ACCurATO 
dELL’uMIdITà 

Uno dei progetti di Sogin è il ripristino in corso 
di un edificio che si trova in un ex impianto di 
produzione di energia nucleare situato nell’Ita-
lia centrale. Lo scopo è di soddisfare i requisiti 
italiani e internazionali  per depositi temporanei 
di rifiuti a bassa attività, finché questi non po-
tranno essere inviati al Deposito Nazionale per 
lo stoccaggio definitivo. 

Questa struttura temporanea è un edificio a 
pianta rettangolare di circa 30x15 m su un uni-
co piano, diviso in due ambienti. I rifiuti sono 
immagazzinati in fusti di acciaio contenuti in 
overpack in calcestruzzo ai fini dello schermag-
gio delle radiazioni. I fusti hanno un diametro 
esterno di 0,8 metri, mentre l’overpack ha un 
diametro di un metro. Per prevenire fenomeni 
di corrosione dei fusti, deve essere mantenuta 
una umidità relativa inferiore al 65%. 

Gianluca Barbella è un ingegnere strutturale 
e Team leader Sogin per questo progetto. “La 
necessità di controllare l’umidità dell’aria è do-
vuta all’esigenza di stoccare fusti pregressi in 
acciaio al carbonio. Gli overpack in calcestruz-
zo impediscono un’agevole ispezionabilità dei 
fusti se questi non vengono estratti, rendendo 
difficile il costante monitoraggio del processo 
di corrosione. Inoltre il sito è esposto ad alti 

Figura 1. Planimetria dell’edificio utilizzato come deposito temporaneo di rifiuti a bassa attività. I rifiuti sono stoccati 
in due locali in fusti di acciaio al carbonio contenuti all’interno di overpack (nel locale 2).

La corrosione è un processo naturale ed 
irreversibile che interessa in particolar 
modo i metalli e ne determina un lento e 
continuo degrado. Tale fenomeno assume 
massima criticità quando riguarda conteni-
tori d’acciaio per rifiuti nucleari.
Questo è il caso dell’Italia, dove la produ-
zione di energia elettrica da fonte nucleare 
è stata fermata nel 1987, ma vi è ancora la 
continua necessità di stoccare in sicurezza 
rifiuti a bassa e media attività, provenien-
ti dallo smantellamento delle centrali, da 
attività industriali e mediche oppure legati 
alla ricerca.
Sogin S.p.A. è la società di Stato respon-
sabile dello smantellamento degli impianti 
nucleari in Italia e della gestione dei rifiuti 
radioattivi.

livelli di umidità relativa. Perciò il controllo 
dell’umidità è essenziale” spiega.

Il costo legato all’installazione e all’esercizio 
di un sistema di ventilazione e condizionamen-
to dell’aria (HVAC), necessario per mantenere 
condizioni ottimali nel corso dei 25 anni di vita 
previsti per la struttura, è considerevole. In ag-
giunta, poiché la struttura non può essere am-
pliata, lo spazio richiesto da un sistema HVAC 



35a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2015

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

determinerebbe una riduzione dello spazio di-
sponibile per lo stoccaggio dei rifiuti. Un siste-
ma HVAC infine ha periodi di inattività dovuti 
sia ad eventuali malfunzionamenti sia a inter-
venti di manutenzione ordinaria.

Una possibile alternativa è quella di usare 
deumidificatori isotermi industriali, che sono 
relativamente piccoli, mobili, richiedono meno 
interventi di manutenzione e hanno costi di 
funzionamento considerevolmente inferiori. 
Queste unità si basano sul ciclo termodinamico 
inverso di Carnot: un ventilatore convoglia aria 
nell’unità, dove passa attraverso un evaporato-
re e viene raffreddata. L’umidità in eccesso pre-
sente nell’aria condensa in gocce d’acqua che 
vengono raccolte in un serbatoio. L’aria passa 
poi attraverso un condensatore, dove viene ri-
portata alla temperatura iniziale. Viene quindi 
reimmessa nell’ambiente come aria più secca.

Il progetto di Sogin si è affidato a simulazioni 
numeriche per studiare l’efficienza di due di-
verse configurazioni impiantistiche delle unità 
di deumidificazione. 

Le analisi sono state effettuate da Piergian-
ni Geraldini, del Dipartimento di Progettazione 
Meccanica, con l’obiettivo di identificare i re-
quisiti e determinare il posizionamento ottima-
le delle unità negli ambienti (vedi Figura 1).

Le simulazioni hanno permesso l’individua-
zione del layout ottimale

Il team ha prima di tutto studiato il flusso 
turbolento dell’aria nei locali, eseguendo stu-
di fluidodinamici in regime stazionario basa-
ti su un modello di turbolenza k-epsilon, per 
un fluido monofase incomprimibile. Lo scopo 
era quello di riprodurre il campo di velocità 

Figura 2. Deposito temporaneo progettato per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi per un periodo fino a 25 anni. 
L’azienda italiana Sogin S.p.A. ha usato le simulazioni di COMSOL per studiare la velocità del flusso d’aria nella 

stanza (sinistra) e l’umidità relativa sulla superficie dei fusti (destra) risultanti da varie tipologie di deumidificatori 
e dalle loro possibili ubicazioni nello spazio. I risultati hanno aiutato i tecnici a progettare un sistema di 

deumidificazione che riduce al minimo l’aria stagnante e consente la massima efficienza di funzionamento.

dell’aria nell’area di stoccaggio durante il fun-
zionamento dei deumidificatori.

Il campo di velocità ottenuto è stato suc-
cessivamente utilizzato per simulazioni tem-
po-dipendenti e completamente accoppiate, 
per studiare l’evoluzione della temperatura e 
dell’umidità relativa nel locale (vedi Figura 2). 
I risultati complessivi sono quindi serviti per 
individuare la disposizione ottimale dei deumi-
dificatori.

Tutte le simulazioni sono state eseguite con 
COMSOL Multiphysics® e l’Heat Transfer Mo-
dule. “Senza uno strumento di simulazione 
così raffinato, avremmo dovuto modellare il 
processo di deumidificazione usando equazio-
ni monodimensionali semplificate insieme alle 
curve di prestazione dei deumidificatori fornite 
dai produttori. Le simulazioni hanno conferma-
to le potenzialità di COMSOL nel risolvere effi-

cacemente problemi transitori di trasporto del 
calore e di umidità in 3D,” racconta Piergianni. 
“COMSOL Multiphysics consente facilmente di 
accoppiare diverse fisiche, ha un’interfaccia 
intuitiva e offre la possibilità di gestire l’intero 
processo di modellazione all’interno della stes-
sa interfaccia.” “Le simulazioni ci hanno aiutato 
a definire un layout basato sull’uso di due deu-
midificatori, con la stessa capacità di deumidifi-
cazione di altre configurazioni, anche se queste 
richiedevano quattro unità” conclude Barbella. 

“Il sistema che abbiamo progettato limiterà 
la formazione di sacche d’aria stagnante, per-
metterà alle unità di funzionare con la massima 
efficienza e ci aiuterà a ridurre il rischio di cor-
rosione dei fusti, una volta che la struttura sarà 
terminata e operativa.”
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1. INTrOduzIONE

Negli ultimi 30 anni, il modo di pensare snello 
(Lean Thinking) ha rivoluzionato il modo di ve-
dere l’azienda e i suoi processi. In particolare, 
a partire dalla metà degli anni ‘80 le espres-
sioni Lean Manufacturing e Lean Production si 
sono diffuse a livello globale, portando con se 
la diffusione dei concetti di miglioramento con-
tinuo (kaizen) e di eliminazione degli sprechi 
(muda). Oggi, il Lean è un insieme di pratiche, 
metodi e strumenti applicabili a diversi proces-
si industriali, dalla produzione, alla logistica, 
dai processi operativi (es. manutenzione, ma 
anche amministrazione), ai processi creativi 
(es. sviluppo nuovi prodotti, R&D, ingegneria). 
L’approccio Lean, nato in Giappone in Toyota 
nel secondo dopoguerra, è oggi di dominio pub-
blico, oggetto di approfonditi studi nel mondo 
occidentale e nelle imprese dei paesi industria-

lizzati (USA in primis, da cui eredita gli anglici-
smi con cui è oggi codificato).

Tra i vari strumenti Lean inventati da Toyota vi 
è il paradigma della Obeya, termine giappone-
se (大部屋) che significa letteralmente “grande 
stanza”. Applicato per la prima volta – almeno 
secondo la letteratura manageriale diffusa da 
Toyota – dallo Chief Engineer Takeshi Uchiya-
mada, responsabile  dello sviluppo della nuova 
piattaforma Prius a metà degli anni ‘90, iden-
tifica una particolare stanza in cui l’ingegnere 
capo incontrava i responsabili delle varie fun-
zioni aziendali coinvolte nello sviluppo per ve-
rificare l’avanzamento lavori, risolvere gli even-
tuali problemi e prendere decisioni condivise, 
con il supporto di strumenti visivi dall’impatto 
immediato (es. poster, grafici, schemi, diagram-
mi, ecc.). Esperienze simili si sono registrate 
negli anni in diversi ambiti ingegneristici, dalle 
War Rooms dei progetti della NASA, alle sale di 
Prototipazione Virtuale dell’industria automobi-
listica occidentale.

Oggi l’Obeya è un metodo standard di Lean 
Engineering/Lean Product Development, ado-
perato da diverse imprese industriali adite a pra-
tiche di Lean Thinking. Un’Obeya è uno spazio 
fisico (una stanza, un corner, una sala riunioni, 

Lean e digitaL 
innovation: virtUaL 
obeya, Uno StrUmento 
coLLaborativo per Lo 
SviLUppo prodotto 
diStribUito
Matteo Cocco, Sergio Terzi, Simone Parrotta

oggi l’obeya è un metodo standard di Lean engineering/Lean 
Product development, adoperato da diverse imprese industriali adite 
a pratiche di Lean thinking. un’obeya è uno spazio fisico (una stanza, 
un corner, una sala riunioni, ecc.) pensato e predisposto in modo 
da facilitare una comunicazione efficace e tempestiva in meeting 
decisionali di progetto

Matteo Cocco
Politecnico di Milano

Sergio Terzi
Università degli Studi di Bergamo

Simone parrotta
Holonix – Spin-off del Politecnico di Milano
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Prototipo di Obeya 
virtuale (courtesy of 
Holonix)

ecc.) pensato e predisposto in modo da facilita-
re una comunicazione efficace e tempestiva in 
meeting decisionali di progetto. Normalmente ai 
muri di un’Obeya sono appesi grafici e diagram-
mi che descrivono le tempistiche di un progetto 
(es. diagrammi di Gantt e Pert), il progresso e 
l’avanzamento dei lavori (Schedule Board), gli 
eventuali problemi riscontrati e le contromi-
sure intraprese (Issue Board e Issue Analysis) 
dal gruppo di lavoro. Gli strumenti visuali sono 
aggiornati manualmente dai membri del team 
durante frequenti meeting di progetto, spesso 
condotti rapidamente in piedi. Sui diagrammi, le 
eventuali deviazioni di progetto (es. tempi, costi, 
specifiche, ecc.) sono immediatamente visibili e 
velocemente identificabili. In un’Obeya il team 
di sviluppo ha a disposizione le informazioni 
fondamentali per decidere eventuali modifiche 
e correzioni, condividendo in tempo reale le 
proprie esperienze e anche le proprie respon-
sabilità. Le inefficienze comunicative, proprie di 
processi decisionali asincroni e sequenziali, in 
un’Obeya si riducono enormemente, massimiz-
zando la condivisione tra le persone e le funzio-
ni coinvolte. I tempi di decisione e di definizione 
sono ridotti al minimo, le attese e le ridondanze 
informative sono eliminate, le barriere organiz-
zative proprie dei modelli funzionali sono supe-
rate, permettendo così una drastica riduzione 
del Time-To-Market dell’intero progetto di svilup-
po. Tutto ciò rende l’Obeya un potente mezzo a 
supporto dei processi di progettazione, capace 
di aumentare l’efficienza e l’efficacia della fase 
progettuale, tramite il ricorso a strumenti comu-
nicativi semplici, poco costosi e di immediata 
comprensione. 

2. LIMITI dELLE ATTuALI OBEyA

Malgrado i vantaggi, le Obeya fisiche sono lon-
tane dall’essere perfette e presentano diversi 
limiti. Un’Obeya fatta di muri e di carta è so-
stanzialmente inadeguata contesti industriali 
molto parcellizzati e distribuiti: 
•	In un’Obeya tradizionale, il trasferimento e la 

condivisione della conoscenza e delle respon-
sabilità è fisicamente limitato alla e dalla car-
ta: i membri del team devono essere simulta-
neamente presenti in azienda, e devono poter 
fisicamente accedere alla stanza preposta per 
l’Obeya. Le informazioni sono residenti nei 
diagrammi appesi ai muri della sala, risultan-
do irraggiungibili ad attori esterni (es. membri 
del team non coinvolti nelle sessioni di Obeya, 
oppure esperti esterni all’impresa). 

•	Da un’Obeya fisica non si possono esportare 
informazioni (al più si può fare una foto o una 
ripresa ai grafici, da condividere in remoto, 
es. in una video-conferenza). Si fa peraltro fa-
tica a importarvi dati e conoscenza, dovendo 
sostanzialmente far ricorso a mediatori uma-
ni capaci di recuperare l’informazione cor-
retta prima che il meeting in Obeya inizi (es. 
accedendo al repository aziendale, elaboran-
do i dati in un foglio elettronico e stampando 
grafici da appendere ai muri dell’Obeya).

•	Un’Obeya fisica è intrinsecamente statica e 
pressoché passiva; ad esempio, la storia de-
gli eventi di progetto, una volta che il progetto 
gestito in Obeya è finito, viene persa nel mo-
mento in cui si buttano i diagrammi utilizzati 
nella stanza, senza che si possa attivare al-
cun meccanismo efficace di persistenza della 
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conoscenza sviluppata (al più si fanno delle 
foto ai poster dell’Obeya, documentandole in 
documenti di Lesson Learnt).

•	Infine, il grande vantaggio di avere tutto il 
team in un’unica “grande stanza” si trasfor-
ma in intrinseco limite nel momento in cui le 
aziende lavorano in un ambiente globalizzato e 
i diversi attori (es. progettisti, esperti, rappre-
sentanti di altre funzioni di staff, ecc.) sono fi-
sicamente dislocati in giro per il mondo, come 
spesso accade in imprese multinazionali, o in 
progetto di co-design con fornitori. 
Su alcuni di questi limiti è in parte oggi possi-

bile intervenire facendo ricorso all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche, intrecciate ai principi 
di semplicità proprie del Lean. Ad oggi, il mer-
cato non offre ancora una vera e propria Obe-
ya virtuale, ma vi sono interessanti approfon-
dimenti nel mondo della ricerca, che saranno 
presentati nel prossimo paragrafo.

3. VErSO uN’OBEyA VIrTuALE

Alla luce delle criticità evidenziate, si può com-
prendere facilmente come ci sia uno spazio 
di potenziale miglioramento e sviluppo, in cui 
il modello tradizionale di Obeya possa essere 
ripensato tramite l’adozione di moderne tecno-
logie informatiche e di comunicazione. Si im-
magini (v. schema) di avere un certo numero 
di team distribuiti geograficamente che colla-
borano secondo i principi Lean grazie all’uti-
lizzo di un’applicazione web proiettata in una 
(o più) meeting room su delle grandi pareti. In 
questo scenario, i partecipanti hanno una visio-
ne completa del progetto tramite un mash-up 
di contenuti diversi sullo schermo, in una sorta 
di Obeya non più basata su carta, ma informa-
tizzata, virtuale.

Per Obeya virtuale intendiamo quindi iden-
tificare un ambiente dinamico (e non statico 
come è un’Obeya tradizionale) che permette 
l’aumento della collaborazione tra due o più 
persone migliorando l’apprendimento dei sin-
goli e lo scambio di conoscenza all’interno di 
diversi team di lavoro. L’Obeya così concepita 
permette di creare più stanze di lavoro dove 
si può monitorare lo stato di avanzamento del 
progetto, condividere file e documenti, prende-
re decisioni, collaborando in tempo reale o an-
che in modo asincrono con i membri del team 
che hanno accesso alla medesima stanza.

Da un punto di vista del Lean Management, 
l’utilizzo di un’Obeya virtuale riduce gli sprechi 

dovuti all’attesa, la ricerca è più efficiente e il 
lavoro può essere svolto in maniera più pro-
duttiva. Nell’Obeya virtuale l’interfaccia utente 
svolge un ruolo chiave per la collaborazione, 
è possibile visualizzare più documenti, appli-
cazioni o pagine web nella stessa schermata, 
decidere come posizionare le schermate all’in-
terno di ogni stanza, grazie all’utilizzo di un 
meccanismo drag and drop, creare nuovi tem-
plate di applicazioni all’interno di ogni stanza 
e, se autorizzati, condividere l’accesso ad altri 
utenti. Questo ambiente virtuale permette di 
mettere in contatto persone presenti in luoghi 
fisici diversi, aumentando il livello di collabora-
zione inter e intra aziendale. Oltre ad avere più 
partecipanti all’interno di una singola stanza, è 
possibile visualizzare diverse pagine nello stes-
so momento che possono essere minimizzate, 
massimizzate e cambiate di posizione a piaci-
mento, in modo da avere un controllo visivo su 
molteplici attività svolte all’interno di un proget-
to. Oltretutto, la scalabilità degli strumenti in-
formatici consente di sviluppare applicativi ad 
hoc per estendere le funzionalità della Obeya 
virtuale, da stanza che consente la collabora-
zione tra più persone a stanza di controllo che 
permette di sviluppare dispositivi per monitora-
re lo stato di avanzamento della produzione, il 
controllo dei macchinari, i processi industriali e 
altre risorse. Tale strumento può essere utiliz-
zato all’interno delle normali riunioni aziendali 
consentendo di aumentare il livello d’intera-
zione tra le persone e di tenere sotto controllo 
diversi oggetti contemporaneamente, come, ad 
esempio, una presentazione di Power Point, fo-
gli Excel, Word, filmati e web-link, cambiando 
agilmente le parti e i file proiettati durante il 
meeting. L’utilizzo di strumenti di interoperabi-
lità tra uomo e macchina (es. riconoscitori di 
movimento, sensori touch) rende possibile cre-
are una relazione con i tools dell’Obeya virtuale 
quasi fisica, venendo incontro alle prassi più 
concrete del lean, che prevedono una diretta 
interazione con lo strumento Obeya.

Le pratiche lean sembrano spesso disasso-
ciate dal mondo dell’IT. Nonostante ciò la ne-
cessità crescente di avere pratiche condivise e 
distribuite tra team dislocati in diverse aree ge-
ografiche, fa sì che anche il lean thinking si apra 
alla digitalizzazione e alla virtualizzazione. In 
questo articolo riportiamo uno spunto per la re-
alizzazione della versione virtuale e web-based 
della Lean Management Obeya. L’Obeya virtuale 
non è altro che un mash-up di applicazioni nella 
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quale un numero di widget possono essere inte-
grati per rimpiazzare i tipici strumenti fi sici di vi-
sual management (es. Check-lists,  Issue Board, 
ecc.). L’Obeya virtuale abilita la collaborazione 
in real-time e la condivisione di informazioni tra 
team distribuiti in diverse location. È interessan-
te notare come molti sforzi siano attualmente in 
corso anche a livello di ricerca pre-competitiva 
(es. paragrafo Progetto LinkedDesign) e indu-
striale, e diverse soluzioni commerciali si stiano 
cominciando ad  affacciare sul mercato.

4. L’ESpErIENzA dEL prOgETTO EurOpEO 
LINKEddESIgN 

L’Unione Europea sta investendo numerose 
energie e fondi per lo sviluppo di piattaforme 
collaborative per rilanciare la competitività del 
manufacturing in Europa. Molti di questi sforzi 
sono a livello di ricerca, con numerosi proget-

ti in corso. Il 
Po l i tecn ico 
di Milano è 
attualmente 
partner di un 

progetto di ricerca – LinkedDesign – focalizzato 
sul miglioramento della produttività attraverso 
l’integrazione di dati, persone e processi lungo 
il ciclo di vita dei nuovi prodotti. 

L’obiettivo fi nale è quello di sviluppare una 
piattaforma collaborativa chiamata Linked En-
gineering and Manufacturing Platform (LEAP). 
Il progetto nasce con l’intento di supportare i 
progettisti industriali soprattutto nei processi 
collaborativi di progettazione e vede la par-
tecipazione sia di partner universitari ed enti 
di ricerca come Politecnico di Milano, Aalto 
University, EPFL, NTNU e BIBA sia di partner 
industriali tra cui spiccano realtà come SAP, 

Holonix (spin-off del Politecnico di Milano), Vol-
kswagen, Ubiteck, Aker Solution  e Trimek. 

La piattaforma IT in corso di sviluppo includerà 
tutte le informazioni relative al ciclo di vita del 
prodotto necessarie a supportare i progettisti 
nello sviluppo dei processi industriali, indipen-
dentemente dal formato, dalla location e dalla 
data di creazione.

All’interno di questo scenario trova spazio 
anche lo sviluppo del primo prototipo di Virtual 
Obeya secondo i principi sopra esposti. La Vir-
tual Obeya, sviluppata da Holonix in collabora-
zione con il Politecnico di Milano, è ora dispo-
nibile, dopo essere stata utilizzata, in forma 
prototipale, da diversi partner di progetto. 
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metodi teorico-nUmerici 
per L’identificazione di Un 
impatto SU Una StrUttUra 
aeroSpaziaLe.
correLazione con dati 
SperimentaLi.

Tra i temi più attuali della 
ricerca aerospaziale vi è 
la soluzione di “problemi 
inversi”, con cui risalire 
al fenomeno originante o 
al danno causato date le 
risposte meccaniche ottenute. 
A partire da un reale problema 
industriale e sfruttando le 
potenzialità degli attuali 
codici FEM, nel presente 
lavoro è stata sviluppata 
una procedura in grado di 
determinare, in un fenomeno 
di impatto, informazioni 
sull’entità e la posizione della 
collisione, a partire dai dati 
accelerometrici disponibili 
all’inizio dell’attività.

Gabriele fabbi

gabriele Fabbi
Progettista di Componenti in Composito

presso Avio S.p.A. 
Basato sul lavoro di Tesi di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Aeronautica
presso “Sapienza” Università di Roma.

INTrOduzIONE

Durante il primo volo del lanciatore europeo 
VEGA uno shock è stato rilevato dagli accele-
rometri posti sull’ugello del motore per il primo 
stadio a circa 20 secondi dopo l’accensione. 
Tra le ipotesi fatte per giustificare il fenomeno 
vi era la possibilità di un impatto sulla parete 
dell’ugello da parte di un oggetto interno, come 
un pezzo di protezione termica separatosi dalla 
sede. Questo lavoro, su richiesta di AVIO S.p.A., 
capocommessa del lanciatore VEGA, aveva lo 
scopo di scartare tale ipotesi oppure dimostra-
re la sua fattibilità sviluppando una procedura 
che determinasse le caratteristiche di impatto: 
livello di eccitazione e posizione.

ANALISI prELIMINArI

Per far ciò si è partiti da analisi preliminari sui 
dati sperimentali disponibili in modo da fornire 
un’idea di massima sui risultati da ottenere e 
poter giudicare la bontà della procedura suc-
cessivamente sviluppata sfruttando diverse po-
tenzialità del software FEM MSC.Nastran. 
Dapprima si è fatto diretto riferimento agli 11 
canali accelerometrici di cui fossero disponi-
bili i dati riferiti all’anomalia (specificati nelle 
rispettive posizioni in Figura 1): confrontando 
ad esempio le storie temporali delle accelera-
zioni assiali sui due martinetti elettromeccanici 
(Figura 2) alla loro giunzione con l’ugello, si ri-
conosce che il martinetto EMA1B (sulla sinistra 
dell’ugello in Figura 1) sperimenta in pieno lo 
shock legato all’anomalia prima di quanto ac-
cada sull’altro, di modo tale da poter supporre 
che l’impatto sia difatti avvenuto nella regione 
sinistra del divergente dell’ugello.
In queste come nelle altre misure si riconosce 
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che l’anomalia inizia a circa 20.6 s dopo l’ac-
censione e dura per un minimo di 60 ms fi no a 
un massimo di 100 ms in alcune uscite. 
Si osserva esplicitamente che qui e nel seguito 
tutti i dati riportati sono stati normalizzati per 
motivi legati al segreto industriale.

prOCEdurA pEr IdENTIFICAzIONE 
IMpATTO: ANALISI dI SENSITIVITà

Per identifi care le regioni di impatto più plau-
sibili data la risposta meccanica rilevata si è 
ricorsi ad una analisi di sensitività delle ener-
gie dei segnali di accelerazione rispetto al ca-
rico di impatto; dopodiché tale carico è stato 
ottimizzato per massimizzare la correlazione 
numerico-sperimentale delle energie. Entrambi 
gli approcci richiedono l’applicazione iterativa 
di analisi FEM transitorie modali.
Al fi ne di rendere la procedura iterativa più ra-
pida possibile sono stati impiegati tre accorgi-
menti:
•	limitare la banda di estrazione degli autovalo-

ri, pre-fi ltrando i dati sperimentali nella ban-
da 10-400 Hz;

•	fornire un tipo di carico, nell’ambito di una 
analisi lineare, assimilabile all’effettivo feno-
meno di impatto;

•	ridurre il modello del grano propellente, par-
ticolarmente dispendioso in termini di costo 
computazionale per analisi modali.

Per il secondo punto, è chiaro che la soluzio-
ne migliore è quella di ricorrere ad un impul-
so. Questo è stato modellizzato con una massa 
concentrata (scheda CONM2 in MSC.Nastran) 
inizialmente unitaria, nel punto supposto per 
l’impatto, ed agente su di essa un carico di ac-
celerazione (ACCEL1) con una storia temporale 
ottenuta, in termini di forma e durata, da una 
preliminare simulazione non lineare esplicita 
dell’impatto effettuata con il solutore MSC.

Nastran SOL 700, assumendo che l’oggetto im-
pattante fosse un pezzo di protezione termica 
del motore, ossia un elastomero. Il ruolo della 
CONM2 è di scalare il valore del carico applica-
to soprattutto in ottica di ottimizzazione della 
correlazione numerico-sperimentale, affi nché il 
fenomeno sia riprodotto al meglio dati i risultati 
sperimentali.
Per il terzo punto invece si sono testati in 
un’analisi transitoria modale di prova tre di-
versi modelli: l’originale, un modello di grano 
condensato dinamicamente con l’approccio di 
Craig-Bampton, ed uno senza il grano ma solo 
la sua massa mediante l’impiego di masse non 
strutturali. Laddove i risultati in termini di ener-
gie nei singoli canali sono vicini (Figura 3), la 
notevole differenza nei tempi computaziona-
li ottenuti (Tabella 1) ha spinto per l’adozione 
dell’ultimo modello.

Modello Tempo [S]

Completo 1594

Grano condensato 517

Masse non strutturali 74

Tabella 1 - Confronto dei modelli di grano in base al 
tempo computazionale per una singola iterazione

Fig. 1 - Posizione degli accelerometri sull’ugello del P80 Fig. 2 - Confronto delle accelerazioni in direzione assiale 
sui due martinetti (giunzione con ugello)

Fig. 3 - Energie normalizzate dei segnali di accelerazione 
per i tre modelli
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Per limitare le possibili posizioni di impatto è stata 
eseguita l’analisi di sensitività delle energie dei se-
gnali di accelerazione in output rispetto al carico 
applicato. Dapprima dodici posizioni sono state 
considerate, divise in tre fasce assiali e quattro 
angolari uniformemente distribuite sul cono del 
divergente dell’ugello, e per ognuna di esse 3 di-
stinte componenti di carico: carico tangenziale 
alla parete dell’ugello, normale ad essa, e circon-
ferenziale. Per quanto detto sul ruolo della massa 
concentrata unitaria CONM2, l’analisi di sensitivi-
tà rispetto al carico è stata condotta in realtà in 
modo lecito rispetto a tale massa. 
Si è proceduto dapprima da un punto di vista te-
orico: partendo dalla formulazione matematica 
del problema agli elementi fi niti è possibile mo-
strare che esiste la relazione (1) tra sensitività,

                      (1)

energia del segnale di accelerazione  e massa con-
centrata  per ciascun canale. Sfruttando questa e 
le analisi transitorie modali, sostenute col solutore 
MSC.Nastran SOL 112, si ottengono i risultati di 
sensitività per ognuna delle 36 condizioni di carico.

Per validare l’analisi teorica sviluppata si è studiata la 
sensitività anche in maniera numerica, dapprima con uno 
schema alle differenze fi nite, Equazione (2), implementato 
in Matlab® sfruttando esternamente la SOL 112 per i cal-
coli FEM nelle confi gurazioni originale e incrementata.

                                                                           (2)

I risultati che si ottengono sono uguali a quelli 
teorici entro un errore medio del 13%, che ri-
sulta accettabile. I 36 coeffi cienti ottenuti per 
uno dei canali sono riportati in Figura 4. In ge-
nerale si può riconoscere come la sensitività sia 
sempre molto più alta rispetto alla componente 
normale dell’impatto (N) che non per le altre 
due (T tangenziale e C circonferenziale) per ogni 
posizione ed ogni canale di output. Pertanto nel 
seguito è stato considerato un impatto normale, 
immaginando di trascurare gli effetti delle altre 
due componenti ai fi ni dell’anomalia rilevata.

Un modo più veloce ed elegante di svolgere 
l’analisi di sensitività è stato quello di impiegare 
un solutore dedicato, MSC.Nastran SOL 200, 
pensato per calcoli di ottimizzazione strutturale 
ed appunto analisi di sensitività. Per la scelta ef-

Fig. 4 - Coeffi cienti di sensitività per il canale #7

Fig. 5 - Confronto delle energie Fig. 6 - Velocità media del frammento impattante
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fettuata di separare il carico in una massa con-
centrata che funge da variabile di progetto ed 
un carico di accelerazione costante il software 
non è in grado di calcolare la variazione del ca-
rico imposto legata alla variazione della massa 
concentrata, ma questa limitazione è stata age-
volmente risolta sfruttando il linguaggio di pro-
grammazione interno al Nastran, DMAP. In con-
seguenza di questa modifi ca i risultati ottenuti 
dalla SOL 200 sono uguali a quelli dello schema 
alle differenze fi nite entro un errore medio del 
9.2%, anche qui accettabile. Le diverse proce-
dure impiegate si validano quindi l’un l’altra.

Nella regione di impatto più plausibile si devo-
no ritrovare rapporti tra le risposte (qui, energie 
dei segnali di accelerazione) più vicini possibile 
a quelli sperimentali. A tal scopo è stato intro-
dotto un “fattore di merito” defi nito dalle (3), 
dove con  si è indicata la sensitività, il pedice  
indica il canale e gli altri due la regione assiale 
ed angolare. Il confronto eseguito tra rapporti di 
energie e sensitività è reso lecito dalla loro rela-
zione di proporzionalità identifi cata dalla (1).

          

(3)

Resta defi nita una matrice di fattori di merito in 
cui ciascun elemento corrisponde ad una posi-
zione di impatto tra le 12 scelte, e laddove esso 

è minimo corrispondentemente si ha il punto di 
contatto più probabile, essendo massimizzata 
la correlazione dei rapporti tra le risposte. Sono 
state identifi cate così le 3 migliori posizioni, una 
per ogni fascia assiale.

prOCEdurA pEr IdENTIFICAzIONE 
IMpATTO: OTTIMIzzAzIONE

Le tre posizioni rimaste sono state poi investi-
gate con l’ottimizzazione strutturale, volta a 
massimizzare la correlazione tra le energie dei 
segnali sperimentali e quelle numeriche attra-
verso la minimizzazione della funzione obiettivo 
defi nita dalla (4),

     (4)

rispettando dei vincoli relativi ai massimi del-
le accelerazioni più alte, forzati a restare suf-
fi cientemente vicini ai corrispondenti valori 
sperimentali. Detti vincoli sono risultati essere 
molto sensibili alla regione assiale (motivo per 
il quale tre posizioni sono state processate a 
valle della sensitività) e necessari per una sod-
disfacente correlazione dei segnali nel tempo. 
Anche l’ottimizzazione è stata condotta in due 
modi, sfruttando un ottimizzatore Matlab® che 
impiegasse esternamente l’MSC.Nastran SOL 
112 per i calcoli FEM, e di nuovo il solutore 
dedicato MSC.Nastran SOL 200. I risultati per 
le tre posizioni sono riportati in Tabella 2. Ov-
viamente per soluzioni “feasible” essi sono gli 
stessi, e dunque restano validati. La posizione 
di impatto è stata così individuata approssimati-
vamente da quella indicata come BASSA 270°, 
insieme con la massa concentrata ottimizzata 
che si traduce in un carico applicato banalmen-
te rimoltiplicando per il carico di accelerazione 
fornito con la scheda ACCEL1. La soluzione può 

Fig. 7 - Andamento temporale dell’accelerazione normalizzata all’uscita dal divergente (tempo in s)

Fig. 8 - Correlazione delle energie normalizzate, fi nestra 
t=0-0.05s
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essere rifi nita andando a sfruttare l’algoritmo 
di ottimizzazione in altre posizioni in prossimità 
di quella ottima attuale: si trova allora che la 
migliore è per una posizione intermedia indica-
ta come MEDIO-BASSA 270°.

posizione Alta Media Bassa
180 °C 180 °C 270 °C

Massa 
concen-

trata

-0.596

1.272

2.157

0.657

0.725

0.663

Funzione 
obiettivo

2.487

1.740

1.779

2.235

1.761

1.784

Massimo 
vincolo

0.696

1.200

1.633

0.736

0.084

0.089

Tabella 2 - Risultati ottimizzazione (Matlab®/SOL 200)
 

Dall’integrazione della seconda legge di New-
ton il carico ottimizzato ottenuto può anche 
tradursi in una quantità di moto trasferita alla 
parete dell’ugello durante l’impatto (Eq. (5) ). Si 
può fare inoltre l’ipotesi di urto perfettamente 
elastico, poiché si sta giudicando la possibilità 
che l’oggetto impattante sia un frammento di 
gomma, contro la parete molto più rigida che 
forma l’ugello. In questo modo, indicando con  

la velocità iniziale del componente e con  la sua 
massa reale, la conservazione della quantità di 
moto si scrive come nella (6).

                                                                      (5)

       

(6)

A ciò si può aggiungere una stima della massa 
reale dell’oggetto, fornita dal committente Avio 
S.p.A. Questa è stata ottenuta ricorrendo alle 
misure di pressione in camera di combustio-
ne durante l’anomalia, in cui si è registrato un 
picco supposto dovuto al passaggio dell’ogget-
to nella gola dell’ugello. La sua entità è stata 
messa in relazione alla sezione dell’oggetto, 
mentre la sua lunghezza alla durata del picco 
in camera. Nota questa massa (0.278 kg), dalla 
(5) e dalla (6) si ha una stima della velocità ini-
ziale dell’oggetto impattante pari a 10.8 m/s: si 
tratta in realtà della sua sola componente nor-
male, poiché come detto si stanno trascurando 
gli effetti nell’impatto delle altre due. Tale stima 
resta vincolata all’assunzione di urto perfetta-
mente elastico, dunque alla supposta natura 
elastomerica dell’oggetto. Si hanno così tutti gli 
elementi per mettere a punto una simulazione 

Fig. 9 - Riproduzione della propagazione delle onde di accelerazione a seguito dell’impatto
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del fenomeno di impatto con lo scopo di valida-
re quanto ottenuto.

SIMuLAzIONE ESpLICITA NON LINEArE

La validazione è stata condotta con il solutore 
esplicito non lineare MSC.Nastran SOL 700, 
avendo a disposizione tutte le informazioni 
sull’oggetto impattante (massa, velocità e ca-
ratteristiche).
Per far ciò il modello originale è stato adattato 
alle esigenze del nuovo solutore e ciò ha com-
portato, tra gli altri, tre problemi principali da 
curare per una simulazione efficace.
Il primo riguarda il calcolo dell’incremento 
temporale nel solutore esplicito. Per rendere 
lo schema esplicito stabile esso deve suddivi-
dere il più piccolo periodo naturale nella mesh 
del modello. Per semplicità, l’MSC.Nastran 
SOL 700 impiega il criterio di Courant, basa-
to sul tempo minimo necessario ad un’onda di 
stress per attraversare un elemento e sintetiz-
zabile nella relazione (7), in cui  è la lunghezza 
dell’elemento,  la velocità del suono all’interno 
di esso e  un fattore minore di 1 che assicura 
la stabilità.

    
                                        

(7)

L’applicazione del criterio è eseguita dal solu-
tore in maniere differenti a seconda del tipo di 
elemento, tuttavia un problema è stato riscon-
trato con il modello fornito dal committente per 
il giunto flessibile dell’ugello: questo è compo-
sto di un elemento di rigidezza e smorzamen-
to concentrati a sei gradi di libertà (CBUSH), 
che connette le parti mobile e fissa dell’ugello. 
I valori di rigidezza forniti erano troppo eleva-
ti per questo scopo, fornendo un incremento 
temporale dell’ordine di 10−20 s, con un tempo 
computazionale stimato di quasi 280000 ore. 
Per superare il problema, il modello del giunto 
è stato sostituito con uno rigido: in tal modo 
tuttavia si è ovviamente persa la possibilità di 
riprodurne lo smorzamento.
Il secondo problema è dovuto al fatto che lo 
schema numerico impiega formule di quadra-
tura gaussiane ad un punto per l’integrazione 
numerica. Ciò lo rende particolarmente veloce, 
ma introduce dei modi numerici degli elemen-
ti, chiamati modi di hourglass. La loro influen-
za viene misurata dall’energia di hourglass, 
che deve quindi risultare trascurabile rispetto 

a quelle cinetica ed interna del sistema affin-
ché le soluzioni siano fisicamente valide. Da 
un lato il controllo viene fatto selezionando 
opportuni schemi numerici di smorzamento 
dei modi di hourglass già implementati in SOL 
700, dall’altro anche una mesh appropriata e 
simile tra i corpi impattanti fornisce un contri-
buto positivo. 
Una terza interessante questione riguarda la 
definizione dello smorzamento. Nella procedu-
ra di soluzione del problema inverso, che sfrut-
ta analisi modali, era stato inserito uno smorza-
mento percentuale dell’1% su tutti i modi, ma 
questo non è supportato dal solutore esplicito 
non lineare. Si è quindi ricorsi allo smorzamen-
to proporzionale di Rayleigh, definito dalla (8) e 
che può essere correlato con il modale in una 
banda di interesse sfruttando la decomposizio-
ne riportata nella (9).
                                                                        

(8)   
    
               
                                                                        

(9)

La banda adeguata è stata selezionata dopo 
una analisi FFT delle 11 risposte sperimentali, 
dopodiché la definizione dello smorzamento 
per i vari elementi è stata fornita calcolando i 
due coefficienti  e  da un approccio ai minimi 
quadrati basato sull’Eq. (9) nella banda di fre-
quenza selezionata.
I risultati della validazione in termini di energia 
cinetica, interna e di hourglass sono riportati in 
Figura 5. Gli andamenti temporali confermano 
che l’energia di hourglass per il modello defini-
tivo impiegato è trascurabile, validando il cal-
colo effettuato; si può inoltre verificare l’effetto 
dello smorzamento di Rayleigh essendo l’ener-
gia totale decrescente, seppure la riduzione sia 
contenuta poiché l’oggetto rimbalza con veloci-
tà prossima a quella iniziale, conservando gran 
parte dell’energia cinetica. L’andamento di tale 
velocità per i primi 10 ms della simulazione è 
riportato in Figura 6 e conferma l’importante 
ipotesi di urto perfettamente elastico. Questa 
non è ovviamente esatta (ciò significherebbe 
assenza di trasferimento di energia all’ugello), 
ma la velocità finale è solo il 22.5% inferiore a 
quella iniziale, introducendo un errore contenu-
to entro l’11.2% sulla stima di quest’ultima fatta 
mediante la (6).
La correlazione per il canale più rilevante (#2) 
è riportata in Figura 7. È evidente che i massimi 
sono molto prossimi, il contenuto in frequen-
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za è leggermente spostato verso frequenze 
più alte per la soluzione numerica, mentre si 
ha un errore nel tempo di smorzamento per la 
presenza di due inattesi battimenti acustici. La 
causa sembra essere il modello rigido del giun-
to: infatti la bassa frequenza contenuta nei due 
battimenti è di circa 30 Hz, prossima a quella 
del primo modo di pendolo dell’ugello. Essendo 
assente lo smorzamento del giunto, tale modo 
sembra non essere quindi smorzato.
Passando alle energie, ottimizzate dalla pro-
cedura di soluzione del problema inverso, il 
confronto è riportato per la prima metà della 
simulazione (Figura 8), per fi ltrare il problema 
di smorzamento del giunto. Si riconosce una 
soddisfacente correlazione, in cui solo i canali 
7 e 8 non sono ben in linea con i valori speri-
mentali, a causa del modello semplicistico di 
trave utilizzato per i martinetti a fronte di una 
struttura reale molto complessa che richiede-
rebbe analisi dedicate.

CONCLuSIONI

La correlazione numerico-sperimentale ottenu-
ta con la procedura sviluppata risulta soddisfa-
cente in termini delle quantità globali impiegate 
(energie dei segnali, massimi e tempi di smor-
zamento), premesse le incertezze dovute ad 
una struttura complessa a fronte di un modello 
agli elementi fi niti semplifi cato. In risposta alla 
richiesta di valutazione iniziale, la procedura 
conferma che un problema di impatto è una 
causa plausibile a spiegare le accelerazioni ot-
tenute, con una buona correlazione accoppiati 
a valori realistici dell’eccitazione fornita nell’im-
patto. La posizione di impatto ottenuta si tro-
va sul lato sinistro dell’ugello, come anticipato 
dalle considerazioni preliminari sulle accelera-
zioni, a riprova della bontà dei risultati. Il cari-
co di impatto è stato determinato come forza 
e quantità di moto trasferita all’ugello; inoltre, 
sulla base di una stima della massa impattante, 
si è tradotta l’informazione anche in termini di 
velocità dell’oggetto.
Molto importante per gli scopi del lavoro era 
confermare la natura del corpo impattante, ne-
cessaria per confermare l’anomalia come non 
critica. L’ipotesi che l’oggetto fosse un fram-
mento di protezione termica, ossia una gomma, 
è stata impiegata sia nell’assunzione di urto 
perfettamente elastico sia nella modellizzazio-
ne FEM del corpo. L’urto perfettamente elastico 
è stato dimostrato con un soddisfacente grado 

di approssimazione ed anche la correlazione, 
giudicata soddisfacente, ha confermato l’ipote-
si sul frammento di protezione termica.
Infi ne, il modello per analisi esplicita non lineare 
potrà essere eventualmente impiegato in futu-
re simulazioni di impatto a scopi di validazione 
strutturale da parte di Avio S.p.A., proprietaria 
del design, sebbene uno sviluppo del modello 
del giunto fl essibile sia consigliabile.

AVIO S.p.A. 

Avio è un gruppo internazionale leader nel 
settore dei lanciatori spaziali, nella propul-
sione e del trasporto spaziale. È presente in 
Italia, Francia e Guyana Francese con 5 inse-
diamenti ed impiega oltre 800 persone; nel 
2013 ha avuto ricavi per 287 milioni di euro. 
Il Gruppo Avio realizza il lanciatore Vega, di 
cui la controllata ELV (partecipata al 30% 
dall’Agenzia Spaziale Italiana) è capocom-
messa, e ha permesso all’Italia di essere pre-
sente nel ristretto numero di Paesi al mondo 
in grado di produrre un vettore spaziale com-
pleto. 
Avio svilupperà sotto l’egida dell’ESA il nuovo 
motore a propulsione solida, oggi denomina-
to P120C, che equipaggerà il nuovo vettore 
europeo Ariane 6 e la nuova versione più 
potente del lanciatore spaziale Vega. Per la 
realizzazione di questo motore e del nuovo 
motore Zefi ro 40, che andrà ad essere il se-
condo stadio del lanciatore Vega, verrà utiliz-
zato un nuovo materiale composito in fi bra di 
carbonio pre-impregnato, realizzato diretta-
mente da Avio nei propri laboratori di ricerca 
nel Lazio e in Campania. 
Avio ha una lunga esperienza nella progetta-
zione e nella realizzazione di sistemi propulsi-
vi a propellente solido e liquido per i lanciatori 
spaziali e per la propulsione tattica. Sono di 
Avio la turbopompa a ossigeno liquido del 
motore criogenico Vulcain e i due motori late-
rali a propellente solido per l’Ariane 5, il primo 
stadio del missile di difesa antimissile Aster 
30. Ad oggi, la propulsione a solido Avio è sta-
ta presente con successo in tutti gli oltre 215 
lanci di Ariane e in tutti quelli di Vega. 
Nel campo dei satelliti, il Gruppo Avio ha rea-
lizzato e fornito a ESA e ASI sottosistemi pro-
pulsivi per la messa in orbita e il controllo di 
oltre 30 satelliti, tra cui i più recenti SICRAL 
e Small GEO. 
Sito web: avio.com
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superfici medie

• Creazione e modifica di mesh
• Model attribution
• Gestione degli assiemi
• Facile da imparare, facile da usare

La soluzione di modellazione e meshatura studiata per il CAE, che semplifica e 
velocizza le operazioni di pulitura e preparazione della geometria

Per maggiori informazioni: www.mscapex.com 
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