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Si terrà a Grado il 19 maggio 
2016 un convegno sulla 
simulazione numerica e 
dissesto idrogeologico

Gli strumenti di prevenzione del 
rischio idrogeologico esistono e 
possono fornire ottimi risultati. 
Bisogna cercare di anticipare e 
prevenire i fenomeni studiando 
le opportune soluzioni prima 
dell’evento. E questo è un 
obiettivo che si può raggiungere 
attraverso la simulazione 
numerica. A pag. 8
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stampa 3d
e ottimizzazione 
daranno forma
ai prodotti deL futuro

Marco Evangelos Biancolini
Dipartimento di Ingegneria

dell’Impresa “Mario Lucertini”
Università di Roma Tor Vergata

«Gli strumenti 
di ottimizzazione 

topologica e di forma, 
fino ad oggi utilizzati 
solo in ambiti molto 

particolari, troveranno 
nei prossimi anni un 

impiego molto più 
ampio visto che il ciclo 

di progettazione oggi 
consolidato (CAD, 
CAE,  CAM), si sta 

trasformando in un 
processo integrato, lo 

Smart Manufacturing».

Stiamo vivendo in questi anni la rivoluzione dell’industria 
4.0 e molto presto vedremo componenti con forme sem-
pre più complesse grazie alla flessibilità offerta dalle 

nuove tecniche di fabbricazione basate sulla stampa 3d (additi-
ve manufacturing). È un momento di grandi cambiamenti per la 
produzione industriale. La stampa 3d da processo di nicchia sta 
diventando una mainstream technology; e una spinta molto forte 
si è avuta in questi ultimi due anni perché alcuni dei brevetti più 
importanti sono scaduti all’inizio del 2014 (SLS – Selective Laser 
Sintering).

Il mondo del CAE si sta preparando alle nuove sfide e gli stru-
menti di ottimizzazione topologica e di forma, fino ad oggi utiliz-
zati solo in ambiti molto particolari, troveranno nei prossimi anni 
un impiego molto più ampio visto che il ciclo di progettazione 
oggi consolidato (CAD, CAE, CAM), si sta trasformando in un pro-
cesso integrato, lo Smart Manufacturing, in cui sarà il problema 
tecnico stesso a definire la geometria del componente; con un 
rinnovato interesse verso i solutori adjoint (strutturali e fluidodi-
namici) che consentono di individuare le forme ottime in base 
alle prestazioni richieste. 

Un esempio che trovo molto rappresentativo è quello di GE 
che sta già utilizzando la stampa laser partendo da polveri metal-
liche per fabbricare le palette delle turbomacchine. Al momento 
mantenendo la forma tradizionale, visto che mettendo il materia-
le solo dove serve si registra un abbattimento dei costi di pro-
duzione del 50%, ma che sta già guardando oltre per sfruttare 
i molteplici benefici offerti da questa tecnologia: riduzione del 
numero di parti (un iniettore costituito oggi da 20 pezzi potrà 
essere realizzato come un singolo componente), realizzazione di 
canali di raffreddamento interni con forma complessa, realizza-
zione di alleggerimenti in zone dove il materiale è poco caricato, 
realizzazione di forme smussate delle superfici a contatto con 
fluidi per guidarne al meglio le traiettorie riducendo le perdite.

Le sfide poste dall’innovazione tecnologica non si limitano ai 
processi ed agli strumenti, ma coinvolgono ovviamente anche le 
persone. E le grandi opportunità offerte dalle nuove tecnologie 
verranno sfruttate dalle aziende che sapranno evolvere più rapi-
damente.

(Marco Evangelos Biancolini)
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convegno

La simuLazione numerica
come strumento
di prevenzione
deL rischio idrogeoLogico
Con l’attuale tecnologia di calcolo e la sempre più elevata potenza dei computer, 
simulare eventi assimilabili a esondazioni come, ad esempio, valanghe, rottura 
di argini, risulta essere fattibile e conveniente. Gli strumenti di prevenzione 
del rischio idrogeologico esistono e possono fornire ottimi risultati. Bisogna 
cercare di anticipare e prevenire i fenomeni studiando le opportune soluzioni 
prima dell’evento. E questo è un obiettivo che si può raggiungere attraverso la 
simulazione numerica.

grado, 19 maggio 2016

L’utilizzo della CFD e dei modelli di simu-
lazione numerica per l’analisi del disse-
sto idrogeologico nel settore Idraulico-

ambientale ad oggi appartiene ancora in larga 
misura all’ambito accademico e degli enti di 
ricerca. Eppure gli strumenti forniti dalla CFD 
e dalla modellistica numerica in genere sono 
ormai diffusi nei più svariati settori industria-
li e in grado di assicurare oltre ad un elevato 
livello nella qualità dei risultati raggiungibili 
anche notevoli vantaggi in termini di risparmio 
di tempo nella progettazione e conseguente 
riduzione del time to market. Questi vantag-
gi si possono ottenere anche nel settore del-
la pianificazione territoriale e nella progetta-
zione di opere per la mitigazione del rischio 
idrogeologico attraverso l’impiego dei raffinati 
strumenti forniti dalla simulazione numerica. 
Un gran lavoro, certo… ma l’output finale con-
sentirebbe di disporre di una interpretazione 
chiara di tutto il territorio definendo le priorità 
di intervento, ad esempio, in termini di opere 
strutturali. Le metodologie di intervento pos-
sono essere molteplici, ma bisogna tener ben 
presente che riguardano la sicurezza delle 
persone, in primo luogo, i danni, incalcolabili, 
sul territorio e sulle strutture abitative. Utiliz-
zare un sistema what if attraverso i risultati 
delle simulazioni potrebbe e dovrebbe essere 
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La.sede.del.convegno.è.Grado,.l’Isola.del.sole,.antica.
cittadina.veneta.e.moderno.centro.turistico-balneare
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La partecipazione è libera e gratuita. È solo 
richiesta, ai fini organizzativi e senza alcun 
impegno, una preiscrizione collegandosi a:

www.aec-analisiecalcolo.it

Numero massimo ammesso di partecipanti 
in base alla capienza della sala (100 posti)
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Con il patrocinio di:

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di 
Matematica e Geoscienze

Università degli Studi di Udine

Agenzia TurismoFVG

un metodo da prendere seriamente in consi-
derazione, visto che fino ad oggi le procedure 
utilizzate sono state di scarsa efficacia. Con 
l’attuale tecnologia di calcolo e la sempre più 
elevata potenza dei computer, simulare eventi 
assimilabili come, ad esempio, esondazioni, 
valanghe, rottura di argini, risulta essere fat-
tibile e conveniente. Gli strumenti di preven-
zione del dissesto idrogeologico esistono e 
possono fornire ottimi risultati. È tempo che 
tutti gli addetti ai lavori comincino a utilizzarli 
riconsiderando il metodo e l’approccio alla ri-
soluzione del problema. Non basta intervenire 
dopo l’evento. Bisogna cercare di anticipare 
e prevenire i fenomeni studiando le opportu-
ne soluzioni prima dell’evento. E questo è un 
obiettivo che si può raggiungere attraverso la 
simulazione numerica.
Nel convegno verranno presi in esame gli stru-
menti di cui già si dispone con esempi applica-
tivi e modalità d’intervento.

Segreteria organizzativa:
Consedit sas

Viale Europa Unita, 29 - 34073 Grado GO
Tel. 0431 87 60 70 - Fax 0431 88 65 07

aec-analisiecalcolo.it - info@consedit.com

u  p r e v e n z i o n e  r i s c h i o  i d r o g e o l o g i c o  u
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Il progetto PREDICT, finanziato 
dall’UE, ha sviluppato un software 
progettato per riuscire a prevedere 
i possibili “effetti a cascata” delle 
catastrofi. Simulando l’evoluzione 
delle possibili conseguenze che 
nascono, per esempio, da un’inon-
dazione catastrofica o da una tem-
pesta su industrie e servizi pubblici 
come i trasporti, i responsabili delle 
decisioni sono in una condizione mi-
gliore per agire in modo efficace e 
adoperarsi per prevenire un effetto 
domino. 
I potenziali utenti finali di questo 
nuovo software vanno dalle squa-
dre di gestione delle crisi a livello 
nazionale e locale, fino ai settori 
esposti alle catastrofi naturali come 
i trasporti, le telecomunicazioni, la 
fornitura di energia e acqua. 
Da quando è stato lanciato questo 
progetto triennale, ad aprile 2014, 
sono stati organizzati in tutto cin-
que workshop e il team del progetto 
ha coinvolto oltre 60 esperti di oltre 
30 organizzazioni. 
Tre esperimenti recenti, svolti nei 
Paesi Bassi e in Finlandia e al con-
fine tra Belgio e Germania, hanno 
permesso al team del progetto PRE-
DICT di applicare il nuovo software 
innovativo in situazioni di crisi reali 
e di dare ai potenziali utenti finali 
l’opportunità di testare, verificare ed 
esprimere la propria opinione circa 
la sua applicabilità e funzionalità. 
Il primo collaudo ha testato l’effica-
cia del software di fronte a una gra-
ve rottura di una diga in una zona 
vulnerabile dei Paesi Bassi, tra due 
fiumi principali nella regione del del-
ta del Reno-Mosa. 
Nella simulazione, la rottura ha por-
tato a un cedimento dei piccoli argi-
ni subito dietro la diga, minacciando 
di inondare diverse città, linee fer-
roviarie e autostrade in sette giorni. 
Un workshop per utenti finali per 

discutere i risultati è stato tenuto a 
Dordrecht il 15 ottobre 2015. 
Il secondo scenario riguardava il 
deragliamento di un treno sul con-
fine tra Belgio e Germania nel quale 
due serbatoi carichi di gas liquido 
causavano una nube chimica tos-
sica che si spostava verso zone 
abitate, mentre il terzo scenario di 
disastro consisteva in un incidente 
marittimo in Finlandia e riguardava 
la fuoriuscita di sostanze chimiche 
pericolose. Per ogni scenario sono 
stati organizzati workshop. Tutti e 
tre gli scenari hanno contribuito a 
dimostrare l’ampio potenziale di 
applicazione del software per assi-
curare che diversi possibili scenari 
di catastrofe non sfuggano al con-
trollo. 
Il mercato per gli strumenti predit-
tivi di gestione dei disastri crescerà 
se i responsabili delle politiche cer-
cheranno di intervenire con una ri-
sposta più coordinata. Per esempio, 
la Commissione recentemente ha 

lanciato un nuovo centro in-house 
per aiutare gli Stati membri dell’UE 
a rispondere alle emergenze e pre-
venire e ridurre le conseguenze dei 
disastri. Tra le sue attività, il Centro 
di conoscenze per la gestione del 
rischio di catastrofi offrirà ai paesi 
dell’UE una consulenza tecnica e 
scientifica per quanto riguarda le 
metodologie di valutazione del ri-
schio. 
Durante il resto del progetto il team 
si propone di creare un quadro co-
mune per prevenire o limitare gli ef-
fetti a cascata, che sarà poi applica-
to in casi selezionati concordati con 
gli utenti finali per assicurare che la 
tecnologia soddisfi le esigenze delle 
organizzazioni di gestione della cri-
si. Il progetto PREDICT si conclude-
rà a marzo 2017. 
Per ulteriori informazioni, visitare: 
www.predict-project.eu
Fonte: Cordis, © European Union, 2015, 
Sulla base di informazioni diffuse dal 
sito web del progetto PREDIC

Strumenti di previsione,
nelle emergenze, per scelte efficaci
e per prevenire “effetti a cascata”
ricercatori finanziati dall’ue hanno testato nuovi strumenti software 
ideati per aiutare i servizi di soccorso a limitare e contenere i possibili 
effetti domino dei disastri.
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33 aree costiere
a rischio inondazione

Il cambiamento climatico po-
trebbe avere ripercussioni 
particolarmente evidenti nel 
nostro Paese. 
Per collocazione geografica e 
conformazione, infatti, l’Ita-
lia è più esposta di altre zone 
all’impatto dell’aumento delle 
temperature globali, con il ri-
schio di diventare già in que-
sto secolo sempre più simile 
al Nord Africa, ma anche di 
vedere sommerse dal mare 
aree costiere particolarmente 
vulnerabili, ben 33 in tutto il 
territorio nazionale. È quanto 
emerge da alcuni recenti studi 
dei ricercatori del Laboratorio 
di Modellistica Climatica e Im-
patti dell’ENEA coordinato da 
Gianmaria Sannino.
Secondo uno studio ENEA 
pubblicato su Nature Scien-
tific Reports, il clima del Sud 
Italia rischia di diventare 
quello tipico del Nord Africa, 
con estati e inverni sempre 
più aridi e secchi e una cre-
scente carenza di acqua che 
determinerà il progressivo 
inaridimento dei suoli, con ri-
percussioni su agricoltura, at-
tività industriali e salute uma-
na. Se il Sud Italia rischia di 
avere un clima nordafricano, 
il Nord Europa tenderà a “me-
diterraneizzarsi”, in particola-
re Europa nord-occidentale, 
Gran Bretagna e Scandinavia 
avranno estati molto più sec-
che e inverni più piovosi ri-
spetto ad oggi.
Le proiezioni realizzate attra-
verso i modelli climatici mostra-
no che le aree mediterranee si 
espanderanno anche verso le 
regioni europee continentali, 
coinvolgendo i Balcani setten-

trionali e la parte sud-occiden-
tale di Russia, Ucraina e Kaza-
kistan, dove prevarrà un clima 
sempre più mite caratterizzato 
da un aumento delle tempera-
ture invernali. E lo stesso fe-
nomeno potrebbe interessare 
anche il Nord America, in parti-
colare la parte nord-occidenta-
le. Per effetto del cambiamen-
to climatico, inoltre, migliaia 
di ettari di territorio nazionale 
potrebbero essere sommersi 
dal mare. Secondo le proiezioni 
realizzate dai ricercatori ENEA, 
sono 33 le aree costiere ad alta 
vulnerabilità in tutta Italia che 
rischiano di essere inondate, 
come ad esempio la laguna di 
Venezia, il delta del Po, il golfo 
di Cagliari e quello di Oristano, 
l’area circostante il Mar Piccolo 
di Taranto, la foce del Tevere, la 
Versilia, le saline di Trapani e la 
piana di Catania. 
“Un sistema di monitoraggio 
con mareografi e satelliti ed 
un’attenta programmazione 
delle attività antropiche che in-
sistono sulle coste potrebbero 
essere di grande aiuto per pre-
pararsi agli scenari futuri”, sot-
tolineano i ricercatori ENEA.
Da questi studi emerge inoltre 
che l’Italia sarà soggetta ad un 
incremento della frequenza 
degli eventi estremi, come ad 
esempio alluvioni nella stagio-
ne invernale e periodi prolun-
gati di siccità, incendi, ondate 
di calore e scarsità di risorse 
idriche nei mesi estivi. Oltre 
all’Italia, anche Spagna meri-
dionale, Grecia e Turchia risul-
tano maggiormente vulnerabili 
rispetto al surriscaldamento 
del Pianeta.

Fonte: ENEA

Per.effetto.del.cambiamento.
climatico.migliaia.di.ettari.di.territorio.

nazionale.potrebbero.essere.
sommersi.dal.mare..Secondo.le.

proiezioni.realizzate.dai.ricercatori.
ENEA,.sono.33.le.aree.costiere.ad.
alta.vulnerabilità.in.tutta.Italia.che.

rischiano.di.essere.inondate.
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La lotta alle emergenze am-
bientali passa per la realtà 
virtuale. Ora il Corpo forestale 

dello Stato, dispone di uno strumen-
to in più. Grazie al primo simulatore 
immersivo Real Time italiano sarà 
possibile integrare e migliorare la 
preparazione del personale nelle at-
tività di contrasto delle emergenze 
ambientali e degli eco-reati.
Il simulatore consente di immerger-
si in modo realistico in un ambiente 
virtuale nel quale gli attori possono 
interagire in modo dinamico in di-
versi scenari ambientali, impiegan-
do sistemi e attrezzature ordina-
riamente utilizzati nelle operazioni 
reali. Lo scopo è quello di formare 
e addestrare figure professionali 
impiegate per contrastare gli effetti 
degli eco-reati a vario titolo, dagli 
incendi boschivi, alle catastrofi na-

UN.SIMULATORE.IN.3D.PER.CONTRASTARE.GLI.INCENDI.BOSCHIVI

FOrEST FIrE ArEA SIMuLATOr (FFAS):
ALLA FOrESTALE uN SISTEMA PEr L’ADDESTrAMENTO

IN SCENArI DI EMErGENZA AMBIENTALE
Innovare per difendere il pianeta! Un progetto unico nel suo genere. “Serious game” per la 

formazione e l’addestramento al contrasto dei crimini ambientali

turali fino ai disastri ambientali che 
spesso feriscono il territorio e il pa-
esaggio italiano.
L’addestramento è assolutamente 
innovativo: avviene all’interno di 
scenari tipici dei “serious games” 
di derivazione militare. Il simulatore 
Forest Fire Area Simulator (FFAS) 
garantisce agli allievi di acquisire 
anche un’impronta emozionale e 
sensoriale che si aggiunge alle con-
suete nozioni didattiche impartite 
con dei corsi tradizionali.
La piattaforma, dove si impara 
facendo e non solo studiando, im-
piega scenari di simulazione 3D, 
che riproducono fedelmente gli 
ecosistemi aggrediti in ambiente di 
realtà virtuale interattiva, secondo 
algoritmi matematici sviluppati dal 
mondo della ricerca universitaria 
e realizzati dalla RTI Vitrociset-SIT. 

Chi lo utilizza entra in un ambiente 
di simulazioni virtuali interattive che 
hanno l’aspetto di un vero e proprio 
videogioco, sebbene con finalità se-
rie, realizzato per l’addestramento 
tecnico-investigativo degli operato-
ri: il giocatore, ovvero l’addestrato, 
diventa il protagonista di una vir-
tualizzazione dove tutte le scelte e 
le azioni di chi si sta esercitando 
vengono eseguite dal proprio ava-
tar, che agisce su uno schermo di 8 
metri di circonferenza.
Un progetto digitale, innovativo e uni-
co nel suo genere a difesa degli ecosi-
stemi forestali, ideato da una Pubblica 
Amministrazione.
Il lavoro è scaturito dalla volontà del 
Corpo forestale dello Stato di soste-
nere il processo di modernizzazione 
e di revisione dei costi della Pubblica 
Amministrazione in un settore critico 
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come quello dei crimini ambientali. 
In particolare in quello degli incendi 
boschivi che, ogni anno, assorbe in-
genti risorse finanziarie, per il quale 
non è ragionevole pensare di allesti-
re scenari di addestramento reali per 
formare il personale nel contrasto e 
nella successiva repressione del fe-
nomeno. Gli incendi rappresentano 
il primo crimine che, al momento, 
è oggetto delle attività del FFAS, 
ma sono in fase di modellazione e 
virtualizzazione anche altri scenari 
che interesseranno il dissesto idro-
geologico, i rifiuti e l’inquinamento. 
Tutto ciò è garantito dal carattere 
polivalente del sistema che consente 
di modulare ed espandere la propria 
proposta formativa nell’ambito del 
contrasto alle emergenze ambientali. 
Il sistema consente, al momento, di 
rivivere le operazioni che il personale 
del Nucleo Investigativo Antincendio 
Boschivo (NIAB) svolge quotidiana-
mente nel lavoro di investigazione 
post-evento, come ad esempio nel 
caso dell’incendio che ha interessato 
la zona di Fiumicino lo scorso 29 lu-
glio, quando il personale del NIAB ha 
effettuato le proprie investigazioni, 
mentre il DOS (direttore delle opera-
zioni dispegnimento) era impegnato 
a contenere l’incendio. I rilievi del 
NIAB hanno fornito le informazioni 
all’Autorità Giudiziaria sul luogo da 
cui sono partite le fiamme, rilievi che 
costituiscono la base per le succes-
sive indagini ancora in corso.
Il simulatore fornisce strumenti di 
applicazione del Metodo delle Evi-
denze Fisiche, una metodologia 
scientifica realizzata per individuare 
i punti d’innesco delle fiamme ed 
affinare le tecniche investigative 
per l’individuazione degli autori del 
reato d’incendio boschivo.
Il sistema FFAS è composto da una 
“Sala Immersiva” di 24 metri quadri, 
da una “Sala Regia” e da circa 20 
postazioni di lavoro da cui si pos-
sono interpretare tutti i ruoli della 

filiera degli interventi a difesa degli 
ecosistemi minacciati. Le “Sale De-
briefing” completano gli ambienti a 
disposizione, per pianificare e veri-
ficare gli esiti delle simulazioni ed il 
livello di apprendimento acquisito 
dagli addestrati.
Il sistema FFAS consiste in un am-
biente di addestramento dedicato, 
collocato in uno spazio che consen-
te, oltre alla formazione per la gestio-
ne ottimale delle attività di direzione 
dello spegnimento degli incendi 
boschivi e quella di manager delle 
Sale Operative Unificate di Protezio-
ne Civile anche quella di supporto 
all’attività tecnico-investigativa degli 
operatori di polizia giudiziaria.

Il Corpo forestale dello Stato ha 
realizzato il simulatore, con fon-
di europei del P.O.N. - Obiettivo 
convergenza 2007-2013, avvalen-
dosi della collaborazione scienti-
fica del Dipartimento di Agraria 
dell’università degli Studi di Na-
poli “Federico II”, che ha elabo-
rato l’algoritmo di propagazione 
del fuoco, e della società Vitro-
ciset, aggiudicataria della gara 
europea in rTI con SIT - Servizi di 
Informazione Territoriale.

Il simulatore FFAS è un esempio di 
un’idea, nata da un’esigenza dell’Am-
ministrazione Pubblica, e della pos-
sibilità concreta di realizzarla nel 
grande contesto del nostro “Made 
inItaly” coniugando gli esiti di una 
ricerca svolta all’interno del mondo 
dell’Università, in grado di promuo-
vere i talenti giovanili con la capacità 
realizzativa propria del mondo della 
produzione industriale italiana.
Questo sistema di simulazione si 
candida ad essere il luogo dove con-
centrare la formazione e l’addestra-
mento di tutti i DOS delle Regioni 
per uniformare linguaggi, procedure 
e comportamenti, ancora moltodi-
versificati.

Una novità assolUta 
in ambito eUropeo

Il progetto ha visto la collabora-
zione scientifica del Dipartimen-
to di Agraria dell’Università di 
Napoli Federico II con il gruppo 
di lavoro del Laboratorio di Ecolo-
gia Applicata e Sistemi Dinamici 
(www.ecoap.unina.it) composto 
dal professore Stefano Mazzole-
ni e dai dottori Francesco Gianni-
no e Antonello Migliozzi. ll FFAS 
è un sistema di addestramento 
virtuale progettato per rispon-
dere alle esigenze di formazione 
dei nuclei operativi antincendio 
boschivo: è composto da una 
sala di regia e da un’ampia sala 
di simulazione immersiva 3D, in 
cui viene proiettata la ricostru-
zione virtuale di diversi scenari di 
intervento, garantendo una com-
pleta interattività con lo scenario 
simulato. Nella realtà virtuale è 
possibile osservare la propaga-
zione di incendi di vegetazione, 
l’effetto del vento, l’intervento di 
mezzi aerei e di squadre di terra 
nelle operazioni di spegnimento. 
Inoltre, sono possibili sessio-
ni post-simulazione di analisi e 
discussione delle dinamiche di 
propagazione, delle operazioni 
effettuate e sulle azioni investi-
gative sui punti di innesco.
Il FFAS è una novità assoluta in 
ambito europeo. Inoltre l’integra-
zione del modello matematico 
“TIGER” di propagazione degli 
incendi, realizzato dal gruppo 
dell’Ateneo federiciano, fornisce 
la base scientifica per un siste-
ma di addestramento efficiente 
con grandi potenzialità applica-
tive nel campo della formazione 
avanzata e della didattica.
La piattaforma FFAS permette, 
inoltre, di formare e supportare 
l’attività del Nucleo Investigativo 
Anti Incendi Boschivi, cioè il per-
sonale del Corpo Forestale che 
ha il compito di definire le cause 
e la natura degli incendi fornen-
do uno strumento didattico fon-
damentale per l’applicazione del 
Metodo delle Evidenze Fisiche. 
Il FFAS, inoltre, ottimizza la fase 
di de-briefing post esercitazione, 
decisiva per analizzare, corregge-
re o migliorare le azioni poste in 
essere durante l’addestramento. 
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Innovazione, prospettive e avan-
guardie scientifiche e tecnologiche 
di nuovo protagoniste all’Internatio-
nal CAE Conference, il più importan-
te appuntamento europeo dedicato 
alla simulazione computerizzata e 
alle sue innumerevoli possibilità di 
applicazione, là dove il progresso 
muove passi inarrestabili in direzio-
ne del futuro.
L’edizione 2015, la trentunesima 

ne. Non si può dimenticare, infatti, 
che il nostro Paese gioca un ruolo 
decisivo di eccellenza nel settore e 
risulta di fatto protagonista nel pa-
norama mondiale delle innovazioni 
tecnologiche. 
A completare il quadro prestigioso 
sono intervenuti ospiti di altissima 
levatura, ciascuno nel proprio am-
bito, che hanno condiviso work in 
progress e tendenze future dei loro 

della fluidodinamica. Il professore 
inglese, considerato un visionario 
trent’anni fa, ha oggi potuto verifi-
care la bontà dell sue intuizioni, ed 
è stato scelto per premiare Andrea 
Tradii e Riccardo De Paolis di Gene-
ral Electric – Nuovo Pignone – Firen-
ze, per l’approccio innovativo appli-
cato ad un progetto di turbina.

Nutrire il pianeta: sfide del futuro 
o sfide del presente?
Il futuro si immagina oggi, ma è oggi 
che si prepara il futuro. Un oggi che 
deve essere sempre migliore e che 
l’International CAE Conference ha 
voluto legare ad Expo, l’esposizione 
mondiale 2015 quest’anno ospita-

dell’evento ormai punto di riferi-
mento consolidato a livello mon-
diale, si è tenuta il 19 e 20 ottobre 
a Lazise al Centro Congressi Hotel 
Parchi del Garda e, come di consue-
to, ha messo in campo le migliori 
energie per favorire l’incontro e lo 
scambio di esperienze e risultati 
tra operatori del settore, ricercato-
ri e tecnici che a vario titolo sono 
coinvolti nell’innovazione di prodot-
to e di processo, senza esclusione 
di ambiti d’applicazione industriale: 
aeronautico-spaziale, Oil&Gas, Ener-
gia, medico-scientifico, automotive, 
trasporti, ingegneria civile, ecc.

Partecipazione: i numeri che di-
cono più delle parole
Oltre 800 i congressisti che hanno 
partecipato all’evento, 150 i rela-
tori che si sono alternati nelle due 
sessioni plenarie e nelle 10 sessioni 
di settore, ben oltre 35 le aziende 
sponsor presenti. Non sono man-
cati esponenti di Atenei, Facoltà e 
Politecnici, professori, ricercatori e 
studenti, che nello sviluppo della si-
mulazione numerica rappresentano 
le migliori menti straniere, europee 
e d’oltreoceano, ma anche italia-

avveniristici progetti, a dimostra-
zione di quanto, come sottolineato 
dal fondatore e Presidente del Co-
mitato scientifico dell’International 
CAE Conference, Stefano Odorizzi, 
“la conferenza internazionale sia 
il più fruttuoso ambiente entro cui 
sperimentare attuali e nuove sfide 
tecnologiche, di rete, esplorare nuo-
vi scenari di business e condividere 
le esperienze”.
Sempre in collegamento con Expo, 
l’International CAE Conference ha 
ospitato come graditissimi relatori 
due tra i deus ex machina dell’espo-
sizione: Alessandro  Gasparini, inge-
gnere e vincitore della sfida contro 
il tempo nella realizzazione della 
scultura – installazione simbolo di 
expo, l’Albero della vita; e, insieme 
a lui, Massimo Maffeis, progettista 
di strutture tensili, che all’esposi-
zione internazionale ha creato so-
luzioni sia per i principali passaggi 
pedonali (cardo e decumano), che 
per i padiglioni di Messico, Kwait e 
Germania.
Di particolare significato la presen-
za di Don Miller, oggi 86enne, tra i 
precursori dell’utilizzo della simula-
zione computerizzata nei processi 

ta a Milano, attraverso il suo tema 
chiave: nutrire il pianeta. Lo si può 
fare - ha spiegato Christophe Las-
seur, coordinatore del settore Life 
support R&D dell’ESA Agenzia Spa-
ziale Europea – anche applicando 
sulla terra le tecniche di riprodu-
zione di ossigeno, acqua e materie 
prime (coltivazioni commestibili 
comprese) in ambiente ostile, oggi 
allo studio in vista dell’atterraggio 
su Marte. È questo il concetto base 
del progetto Melissa, di cui Lasseur 
è a capo, che si ispira ai principi vi-
tali anaerobici tipici degli ecosiste-
mi acquatici. 
Nutrizione e cibo al centro anche 
dell’intervento del professor Davide 
Cassi, fisico e fondatore della Fa-
coltà di Gastronomia Fisica dell’uni-
versità di Parma, unica struttura 
italiana nel suo genere. Cassi ha 
ripercorso i passi della cucina mo-
lecolare, spiegando alcune delle 
nuovissime vie di preparazione degli 
alimenti attraverso tecniche scienti-
fiche: l’utilizzo dell’alcol o dell’azoto 
liquido, ad esempio, come strumen-
ti di trasformazione della materia  
gastronomica con la capacità di 
conservarne intatti componenti e 

international Cae ConFerenCe

essere parte del FUtUro: 
l’opportUnità presente
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Una vetrina per i giovani riCerCatori
e per le loro idee innovative nell’impiego

delle teCnologie Cae

Si è conclusa con la cerimonia di proclamazione dei vincitori la quarta 
edizione del premio “International Poster Award: un poster per il CAE”. 
La serata si è svolta a Pacengo, sulle rive del Lago di Garda, il 19 otto-
bre, a chiusura della prima giornata dell’International CAE Conference.
Sponsorizzato, come di consueto, da EnginSoft, con l’obiettivo di contri-
buire alla diffusione della cultura scientifica e di creare opportunità per 
giovani di talento, il concorso è stato realizzato anche con il contributo, in 
qualità di sponsor, di ESTECO, nell’ambito del programma ESTECO Aca-
demy. Non facile il compito di valutazione degli elaborati, affidato ad una 
Commissione Scientifica, composta da docenti universitari rappresenta-
tivi dei diversi ambiti della ricerca accademica: Bruno Atzori (Università 
di Padova - Italia), Roberto Battiti (Università di Trento - Italia), Beatrice 
Belletti (Università di Parma - Italia), Marco Evangelos Biancolini (Univer-
sità di Roma “Tor Vergata” - Italia), Gabriele Angelo Dubini (Politecnico di 
Milano - Italia), Giuseppe Gambolati (Università di Padova - Italia), Michael 
Gasik (Università di Aalto - Finlandia), Gianluca Iaccarino (Università di 
Stanford - USA), Clovis Maliska (Università di Santa Catarina - Brasile), 
Dubrawka Mijuca (Università di Belgrado - Serbia), Enrico Nobile (Uni-
versità di Trieste - Italia), Stefano Odorizzi (Università di Padova - Italia), 
Bernardo Schrefler (Università di Padova - Italia) e Giorgio Zavarise (Uni-
versità del Salento - Italia). Alla definizione della graduatoria finale hanno 
contribuito anche le preferenze espresse dai numerosi utenti che si sono 
registrati per partecipare alla votazione online. 
Tra i moltissimi progetti presentati sono stati selezionati 44 poster, con-
sultabili nella sezione Poster Award del sito ufficiale della conferenza.
I cinque progetti risultati vincitori sono:
1. Numerical analysis of blasting: Explosion modeling, FEM code vali-

dation and application in explosive metal forming
 Giacomo Bolla (Politecnico di Torino)
2. A computer-aided methodology for the design of de-manufacturing 

process for waste recycling
 Marcello Colledani, Ida Critelli (Politecnico di Milano)
 Marco Diani (ITIA-CNR – Milano)
 Alessandro Tasora (Università degli Studi di Parma)
3. Finite Element Model of Human Fingertip
 Maria Laura D’ Angelo, Mariapaola D’Imperio, Matteo Bianchi, Ferdinan-

do Cannella, Darwin G. Caldwell (Istituto Italiano di Tecnologia)
4. High Performing Free-Form Design and Material Optimization for 

Additive Layer Manufacturing
 Stefano Micheletti, Simona Perotto (MOX- Politecnico di Milano)
 Andrè Nicol Albini, Daniele Alessandro Tobia (Politecnico di Milano)
 Luca Soli (Thales Alenia Space)
5. PulsaR design: CFD comparative study of speed-record Human Po-

wered Vehicles
 Andrea Gallo, Cristiana Delprete, Paolo Baldissera (Politecnico di Torino)
Gli organizzatori hanno voluto inoltre assegnare 3 menzioni speciali, che 
sono state conferite a: 
1. On the performance of pressure-velocity coupling techniques for 

solving incompressible flows using unstructured grids
 Hermínio Tasinafo Honório (Federal University of Santa Catarina - Flo-

rianópolis – Brazil)
2. Validation of the unsteady friction model in Flowmaster 1D thermo-

fluid simulation
 James Flood (Brunel University – UK)
3. Innovative Numerical Methodologies for Structural Optimization of 

Civil Steel Frame
 Carmen Bernardini (University of Salento)

aromi.  Il professor Cassi ha stupito 
la platea, realizzando dal vivo alcu-
ne ricette della cucina tradizionale, 
rivisitate in chiave scientifica.

Qualità della vita, le risposte del-
la tecnologia
Robot che si prendono cura delle 
persone, che assistono un anziano: 
se dimentica di prendere le medici-
ne, il robot glielo ricorda, ad esem-
pio, o se la macchina registra qual-
cosa di anomalo, una caduta o un 
malore, può chiamare l’ambulanza 
o i parenti. E ancora, piccoli robot 
in grado di interagire con i bambi-
ni affetti da autismo, capaci di ac-
compagnarli nell’apprendimento. 
Non sono fantascienza, ma tutti i 
modelli in fase di sperimentazione 
allo IAS Lab (Intelligent autonomous 
systems), il Laboratorio di Robotica 
dell’università di Padova. All’Inter-
national CAE Conference i loro pro-
gettisti ne hanno mostrato le poten-
zialità e il funzionamento, basato sul 
controllo ad impulsi cerebrali.

La velocità è anche questione di 
numeri
In area espositiva, tra le altre rea-
lizzazioni in mostra, i partecipanti 
hanno potuto ammirare PULSAR, 
una bicicletta ad alta velocità (HPV 
– Human Powered Vehicle), specifi-
catamente progettata al Politecnico 
di Torino per poter correre al WHP-
SC (World Human Powered Speed 
Challenge), un evento che si svolge 
in Nevada ogni anno. Il prototipo è 
stato costruito nel 2015 ed ha par-
tecipato al WHPSC in settembre, 
dopo circa 850 km di test. Andrea 
Gallo, ha raggiunto il record di ve-
locità italiano a 116,19 chilometri 
all’ora, diventando il 24 °pilota più 
veloce  nella storia di questa disci-
plina (v. pagine seguenti). 

L’Agorà della ricerca, la scienza 
trova spazio
Illuminare il presente con le idee 
del futuro. A Lazise,  nella Research 
Agorà, sono stati ospitati alcuni tra 
i progetti di ricerca più innovativi,  
sviluppati attraverso importanti 
partnership internazionali. Nell’area 
di diffusione, così come nelle ses-
sioni scientifiche, i partecipanti non 
solo hanno presentato il loro lavoro, 
ma hanno anche avuto l’opportuni-
tà di salire sul palco per condurre 
esperimenti e dimostrazioni dal vivo 
dei loro risultati.
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libraesva vinCe ai 
CompUting seCUrity 
awards 2015

Libraesva ha vinto per il secondo 
anno consecutivo ai Computing Se-
curity Awards di Londra il premio 
quale ‘Antispam Solution of the Year’ 
con la soluzione ESVA – Email Se-
curity Virtual Appliance. Il concorso 
made in UK ha premiato l’efficacia 
dell’email content gateway ESVA tra 
le soluzioni di data security capaci di 
proteggere e analizzare i contenuti 
informatici nelle reti aziendali. Se-
condo gli organizzatori del contest, 
ESVA si è contraddistinta per merito 
in forza della sua capacità di ridurre 
l’incidenza degli attacchi informatici 
in ambito enterprise e per la sua fles-
sibilità di adozione e integrazione in 
contesti professionali di varia natura.
libraesva.com

“teamCenter 11” di siemens oFFre nUove 
solUzioni avanzate per aUmentare

la prodUttività

La nuova integrazione fra ALM e PLM offre una visione olistica della 
progettazione software - Le migliorie ad Active Workspace valorizzano i 
sistemi PLM - Costi di gestione ridotti grazie a nuovi strumenti - Presta-

zioni superiori per la gestione di programmi e progetti

La nuova versione del software Teamcenter® di Siemens introduce nuo-
ve soluzioni e funzionalità che aumentano la produttività, le prestazioni 
e riducono i costi. “Teamcenter 11” offre funzionalità avanzate per l’in-
terfaccia Active Workspace, nuovi strumenti di gestione e integrazione, 
e la possibilità di gestire i processi di progettazione software come parte 
integrante dell’intero ciclo di vita del prodotto. Altre migliorie riguardano 
la collaborazione con i fornitori, la conformità normativa e l’integrazione 
ECAD con la configurazione Teamcenter Rapid Start. Teamcenter è la 
soluzione per la gestione digitale del ciclo di vita dei prodotti più diffusa 
al mondo, sviluppato dalla divisione PLM di Siemens.
I cicli di vita delle applicazioni software vengono gestiti con strumenti 
ALM (Application Lifecycle Management). Grazie a un’infrastruttura di 
integrazione che abbraccia diversi ambiti, “Teamcenter 11“ integra ora 
direttamente strumenti, dati e processi ALM nell’ambiente PLM. L’inte-
grazione ALM-PLM consente agli utenti di gestire i progetti software con 
una visione olistica del prodotto, completa di tutti i dati di progettazione 
meccanica ed elettronica (MCAD ed ECAD).
Un’altra miglioria aumenta il valore dei sistemi PLM potenziando le fun-
zionalità di Active Workspace, un ambiente intuitivo e personalizzato, 
fortemente orientato alla grafica, per l’accesso istantaneo alle informa-
zioni. Per aiutare a pianificare e prevedere le prestazioni di un intero 
sistema, “Teamcenter 11” ha integrato l’ingegneria dei sistemi e la ge-
stione dei requisiti nell’interfaccia Active Workspace. Grazie a nuove 
“funzionalità di modellazione architetturale dei sistemi” e strumenti per 
i processi di convalida e verifica, gli utenti possono valutare chiaramente 
le prestazioni di un prodotto rispetto agli obiettivi fissati.
La configurazione Teamcenter Rapid Start per l’implementazione del-
la gestione dei dati di prodotto (PDM) in Teamcenter comprende ora il 
supporto opzionale per l’integrazione ECAD, cosicché diversi gruppi di 
lavoro possono condividere progetti e collaborare nello stesso ambiente 
PDM. La configurazione Teamcenter Rapid Start rende disponibili le fun-
zionalità PDM di Teamcenter in modo rapido ed economico, consenten-
do in un secondo tempo agli utenti di migrare velocemente e facilmente 
dal PDM alla piena funzionalità PLM di Teamcenter.
L’incremento delle prestazioni e nuovi strumenti di gestione offrono op-
portunità interessanti agli utenti che valutano l’aggiornamento da Team-
center 10 a 11. Sono state introdotte migliorie specifiche per rendere più 
flessibili e scalabili determinate applicazioni. Ad esempio, gli utenti di 
Schedule Manager possono ora gestire progetti molto più grandi rispet-
to al passato. È inoltre più semplice mantenere diversi ambienti Team-
center grazie a strumenti di gestione che favoriscono la comparazione 
fra i vari ambienti. Fra le altre novità spiccano funzionalità “self-service” 
che offrono ai fornitori maggiore autonomia nella collaborazione con i 
clienti e migliorie che aiutano il cliente a verificare la conformità del 
suo prodotto con le normative che regolano l’uso di sostanze e la tutela 
ambientale. Infine, “Teamcenter 11” riduce i costi di gestione e manu-
tenzione grazie alla possibilità di integrare applicazioni di terze parti o 
già esistenti in azienda con funzionalità di messaggistica comune, co-
municazione e trasformazione di dati. Grazie alla federazione dei dati 
sul web, gli utenti possono accedere a informazioni archiviate in sistemi 
esterni senza duplicare o reinserire i dati.  
www.siemens.it/plm.

soFtware ag lanCia il 
digital marketplaCe 
web-based

Software AG annuncia il rilascio 
del Digital Marketplace, un hub on-
line progettato per aiutare i clienti 
a rispondere più velocemente alla 
rapida digitalizzazione dell’econo-
mia globale. Consente alle aziende 
di selezionare e sfruttare elementi 
essenziali di sviluppo IT, come ac-
celeratori di soluzione, modelli di 
processi di business, componenti 
applicativi, adapter e framework di 
settore, così come soluzioni com-
plete sviluppate da partner e clienti 
di Software AG.
Realizzato su una comunità azienda-
le solida che conta oltre 2 milioni di 
sviluppatori, il Digital Marketplace 
è un motore di innovazione dove è 
possibile navigare e trarre spunto 
da casi concreti in settori specifici. 
Qualsiasi cliente può quindi aumen-
tare e accelerare nell’immediato il 
valore dalla propria Digital Business 
Platform sfruttando gli elementi di 
sviluppo, gli acceleratori di soluzio-
ne e persino le vere e proprie solu-
zioni sviluppate da Software AG o 
dai propri partner. 
“Il Digital Marketplace è ricco di 
contenuti, facile da utilizzare e ac-
cessibile a clienti e partner di Sof-
tware AG.” precisa l’azienda.
www.softwareag.it
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riapre la base italiana 
a baia terra nova e 
inizia la XXXi Campagna 
italiana in antartide 

Con la riapertura della base italiana 
"Mario Zucchelli" a Baia Terra Nova 
in Antartide, ha preso ufficialmente 
il via la XXXI Campagna Antartica 
estiva 2015-2016 del Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA). 
Il ripristino della piena funzionalità 
della Base Mario Zucchelli, dopo 
il lungo periodo di chiusura per 
l’inverno antartico, è espletato da 
un primo gruppo di persone costi-
tuto dal Capo Spedizione Gianlu-
ca Bianchi Fasani e da 12 tecnici 
specializzati dell’ENEA, oltre a due 
ufficiali delle Forze Armate addetti 
alla Sala Operativa, un medico, un 
cuoco e tre piloti di elicottero neo-
zelandesi.
La Campagna si svilupperà nell’arco 
dei prossimi quattro mesi, ovvero 
durante l’estate antartica, con con-
dizioni ambientali particolarmente 
complesse, visto che si registrano 
temperature medie tra 0°C e -35°C 

evoluzione e adattamento degli 
organismi antartici, scienze della 
Terra, glaciologia, contaminazioni 
ambientali, scienze dell’atmosfera e 
dello spazio, attività di monitoraggio 
presso gli Osservatori permanenti 
meteo-climatici, astronomici e ge-
ofisici. 
Un gruppo di tecnici italiani e fran-
cesi ha avviato, invece, dal 7 no-
vembre, la Campagna estiva nella 
Stazione italo-francese Concordia 
(presso il sito di Dome C che si tro-
va a 3.300 m di altitudine sul pla-
teau antartico), dando il cambio al 
personale rimasto isolato nella base 
per i nove mesi della Campagna in-
vernale. 
Presso la Stazione Concordia sono 
previsti osservatori, studi e ricer-
che nei settori della fisica dell’at-
mosfera, dell’astrofisica e della 
glaciologia. 
Qui le condizioni di lavoro sono anco-
ra più complesse perché si registrano 
temperature che possono raggiunge-
re i -80°C nel periodo dell’inverno an-
tartico, che va da maggio a ottobre, e 
temperature che possono scendere 
fino a -45°C  nel periodo dell’estate 

registra lungo le coste antartiche, 
dov’è situata la Stazione Mario Zuc-
chelli, e richiede l’adattamento a 
24 ore di luce al giorno per tutto il 
periodo. Sono impegnate in questa 
Campagna oltre 200 persone, tra 
tecnici e ricercatori italiani e stra-
nieri, in arrivo nelle prossime setti-
mane. 
La Spedizione del PNRA è finanziata 
dal MIUR secondo gli indirizzi stra-
tegici della Commissione Scientifi-
ca Nazionale per l’Antartide (CSNA). 
Le attività di ricerca, coordinate dal 
CNR, riguarderanno: biodiversità, 
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da Comsol l’Ultima 
versione del soFtware 
per la Creazione di app 
di simUlazione

Questa.app.di.
simulazione.è.pensata.
per.la.simulazione.di.un.
mixer.dotato.di.giranti.
assiali.o.radiali..Per.una.
geometria.data,.la.app.
calcola.l’efficienza.del.
processo.di.miscelazione..
I.contenitori,.disponibili.
in.tre.diverse.forme,.
possono.essere.dotati.di.
deflettori..È.offerta.una.
scelta.tra.undici.diversi.
tipi.di.giranti.

Incoraggia la collaborazione 
all’interno delle organizzazioni e 
offre agli esperti di simulazione 
gli strumenti per condividere il 
proprio lavoro con gli altri reparti, 
dai dipartimenti di progettazione 
e sviluppo a quelli di produzione e 
collaudo.

COMSOL, fornitore leader di softwa-
re per la simulazione e la modellazio-
ne multifisica e per la progettazione 
di app di simulazione, annuncia il 
rilascio della versione 5.2 di COM-

SOL Multiphysics®, presentando 
alla comunità degli utenti l’unico 
ambiente totalmente integrato per 
la creazione di app di simulazione. 
Questa versione di COMSOL Mul-
tiphysics® e di COMSOL Server™ 
introduce nuove funzionalità, oltre 
a una maggiore stabilità, robustezza 
e rapidità di esecuzione. I principali 
aggiornamenti apportati all’Applica-
tion Builder, disponibile in COMSOL 
Multiphysics, includono i nuovi Edi-
tor Tool per la semplice creazione di 
componenti nell’interfaccia utente 
delle app, comandi per l’aggiorna-
mento dinamico dei grafici e un 
maggiore controllo sulla distribuzio-
ne delle app di simulazione. Lancia-
re app di simulazione con COMSOL 
Server in una rete aziendale o su 
cloud è ora fino a cinque volte più 
rapido. Numerosi aggiornamenti, 
nuove funzionalità e nuovi esempi 
di app di simulazione sono inoltre 
disponibili per tutti i prodotti aggiun-
tivi, in ambito elettrico, meccanico, 
fluidodinamico e chimico.

antartica, da no-
vembre a  genna-
io. La Campagna 
estiva alla Stazio-
ne Concordia si 
chiuderà l’8 feb-
braio 2016.
Con la motonave 
“Italica” verranno 
condotte le atti-
vità connesse ad 
una Campagna 
idrografica nel 
Mare di Ross, in 
cui saranno im-
pegnati esperti 
della Marina Mili-

tare Italiana, nonché una Campagna 
oceanografica per attività scientifi-
che nell’Oceano Meridionale. 
La motonave “Italica”  partirà a fine 
ottobre dal porto di Ravenna e dopo 
40 giorni circa di navigazione rag-
giungerà il porto di Lyttelton in Nuo-
va Zelanda, base logistica per il suc-
cessivo viaggio verso l’Antartide.
Il 12 febbraio 2016, con la chiusura 
della Base Mario Zucchelli, la nave 
Italica ripartirà alla volta della Nuo-
va Zelanda, concludendo la XXXI 
Campagna estiva.
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Consumo del suolo:
un dialogo e una legge 

L’Ibimet-Cnr pubblica l’e-book ‘Il 
consumo di suolo: strumenti per un 
dialogo’, che raccoglie gli atti del 
convegno organizzato dal Cnr per 
discutere delle criticità delineate nel 
rapporto Ispra e del disegno di legge 
sull’uso del suolo ora in discussione 
alla Camera

Il suolo è una risorsa non rinnovabi-
le, che in Italia va perduta al ritmo 
di 7 m2 al secondo (dati dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale - Ispra) e che deve 
essere tutelata con provvedimenti 
urgenti ed efficaci, come il disegno 
di legge sul consumo di suolo in di-
scussione in Parlamento. Questo il 
messaggio al centro dell’e-book ‘Il 
consumo di suolo: strumenti per 
un dialogo’, pubblicato dall’Istituto 
di biometeorologia del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Ibimet-
Cnr) e che raccoglie i contributi 
degli esperti e dei portavoce della 
società civile intervenuti all’omoni-
mo convegno organizzato dal Cnr 

all’Expo di Milano, per discutere le 
criticità del nostro territorio e for-
mulare proposte condivise rivolte ai 
decisori politici. 
“La soluzione di questo problema 
è indifferibile: si calcola che il 20% 
della fascia costiera italiana sia or-
mai perso, in una cementificazione 
che non ha risparmiato neanche 
34.000 ettari di aree protette e 
zone a rischio idrogeologico, come 
riportato nell’ultimo rapporto sul 
consumo di suolo redatto da Ispra, 
che si occupa anche del monito-
raggio a livello nazionale”, afferma 
Michele Munafò dell’Ispra. “Questa 
progressiva impermeabilizzazione 
del territorio insiste soprattutto 
sulle zone pianeggianti più fertili e 
produttive e impedisce non soltan-
to l’assorbimento delle piogge, au-
mentando il rischio di alluvioni, ma 
anche lo stoccaggio di CO

2 di cui il 
comparto suolo è responsabile per 
il 20%, a tutto danno dell’atmosfera. 
Un destino amaro quello del fragile 
suolo italiano, consumato a veloci-
tà record con danni irreversibili per 
l’umanità e per l’ambiente”. 
Ne emerge una visione del suolo 

non più come superficie edificabile 
o merce, ma come entità deperibile 
da preservare tramite azioni comuni 
per tutte le regioni e una progetta-
zione sostenibile che tuteli il territo-
rio. “In un modello di sviluppo soste-
nibile la valutazione economica di 
ogni ciclo produttivo non riguarda 
solo i costi in termini di bilancio fra 
perdite e guadagni, ma anche i costi 
ambientali, sociali e umani di ogni si-
stema”, chiarisce Letizia Cremonini, 
curatrice del volume. “La conserva-
zione delle risorse naturali è un pre-
requisito per lo sviluppo economico: 
questa è la strategia di pensiero e 
politica promossa dall’Unione Euro-
pea per risolvere le problematiche 
delle città europee e perseguire una 
migliore qualità di vita”.
La tavola rotonda – che si è tenuta 
a luglio – è stata un’occasione per 
ragionare sulla proposta di legge 
depositata in Parlamento. “Il nostro 
obiettivo era far valutare il testo a 
esperti dei molteplici settori che in-
sistono sulla tematica dell’uso del 
suolo”, spiega Teodoro Georgiadis, 
ricercatore dell’Ibimet-Cnr e coor-
dinatore dell’evento. “La speranza 
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è che i contenuti così raccolti pos-
sano contribuire a migliorare una 
legge dello Stato che ancora non 
raggiunge una sintesi compiuta per 
risolvere le preoccupazioni della so-
cietà civile, sebbene esprima la vo-
lontà di salvaguardia del territorio. 
L’uscita di questo volume avviene in 
un momento cruciale dell’iter legisla-
tivo del ddl, approvato il 28 ottobre 
dalle Commissioni Ambiente e Agri-
coltura e tuttora in fase di esame 
alla Camera”. Gli esperti intervenuti 
al convegno hanno toccato i diversi 
aspetti del tema, da quelli climatici e 
tecnologici a quelli decisionali, come 
l’onorevole Samuele Segoni che ha 
anticipato limitazioni e incentivi pre-
visti dal ddl per azzerare il consumo 
di suolo entro il 2050.              (Cnr)

proteggere Chi è privo 
di protezione

Uno studio dell’UE ha sviluppato 
delle procedure per valutare i siste-
mi di sicurezza dei veicoli per il rile-
vamento dei pedoni. Il progetto ha 
integrato i protocolli esistenti con 
delle misure innovative, fornendo 
inoltre i dati necessari per gli algo-
ritmi dell’analisi decisionale e della 
valutazione del danneggiamento 
fisico.
La quota di incidenti veicolari che 
coinvolgono dei pedoni in Europa 
varia dal 19 al 38 % a seconda del 
luogo. Inoltre, la percentuale non ha 
subito variazioni in risposta ai pro-
gressi nella sicurezza stradale. Mol-
ti progetti dell’UE hanno sviluppato 
delle tecnologie per il rilevamento 
dei pedoni, ma la loro adozione ri-
mane limitata. 
Un motivo potrebbe essere una 
carenza di consapevolezza del 
pubblico, e il fatto che i benefici di 
tali sistemi non sono stati quantifi-
cati. Il progetto finanziato dall’UE 
ASPECSS (Assessment methodolo-
gies for forward looking integrated 
pedestrian and further extension 
to cyclists safety systems) mirava 
a fornire la necessaria metodologia 
di collaudo. I prodotti pianificati in-
cludevano nuove forme di collaudo 
di vari sistemi di sicurezza dell’auto 
per i pedoni, inclusi sistemi di fre-
nata autonoma d’emergenza (auto-
nomous emergency braking, AEB). 
I nuovi test erano destinati a inte-

indUstria del vetro: i lUbriFiCanti Firmati FUChs 

Caratteristica essenziale nei lubrificanti usati nel settore vetraio è la 
possibilità di garantire un lungo intervallo di lubrificazione anche ad alte 
temperature, ma non solo: per il corretto funzionamento delle macchine 
è anche essenziale che i residui di materiale al loro interno siano ridotti 
al minimo. I lubrificanti devono perciò rispondere a standard qualitativi 
precisi per permettere al processo produttivo di svolgersi in maniera 
lineare e senza complicazioni. Fuchs, a questo proposito, ha annunciato 
Glasol, una linea di prodotti studiati appositamente per la lubrificazione 
dei macchinari usati all’interno delle strutture che realizzano oggetti e 
articoli in vetro. La gamma è composta da diverse tipologie di fluidi per 
ogni tipo di processo: per la lavorazione del vetro piano l’azienda ha stu-
diato oli da taglio e per levigare; per il settore del vetro cavo sono stati 
creati distaccanti per stampi. Per la lavorazione del vetro ottico inoltre, 
sono messi a disposizione delle industrie prodotti specifici.
www.fuchslubrificanti.it

Ogni.anno.perdono.la.vita.
quasi.600.pedoni,.e.sono.
quasi.20.000.quelli.che.
restano.feriti.sulle.strade.
italiane.
Le.immagini.si.riferiscono.
all’edizione.2015.della.
campagna.“Siamo.tutti.
pedoni”,.che.vuole.
richiamare.l’attenzione.sulle.
tragedie.che.coinvolgono.
il.più.debole.utente.della.
strada..Per.saperne.di.più:.
Centro.Antartide,
www.siamotuttipedoni.it

grarsi con i collaudi esistenti, allo 
scopo di supportare i programmi di 
valutazione clienti. Il progetto for-
mato da 13 membri è stato opera-
tivo da settembre del 2011 a luglio 
del 2014. 
Il progetto ha proposto una meto-
dologia che lavora assieme ai pro-
tocolli AEB e ai protocolli passivi per 
i pedoni del New Car Assessment 
Programme dell’UE. La metodolo-
gia ha calcolato e ha confrontato 
i probabili costi del ferimento dei 
pedoni. Il procedimento del proget-
to coinvolgeva una serie di scenari 
dell’incidente, ricavata dalla lette-
ratura precedente e da recenti dati 
sperimentali. 
Un altro lavoro del consorzio ha 
incluso la definizione di innovative 
specifiche tecniche per obbiettivi, 
strumenti e procedure di test da 
utilizzare nelle prove AEB. Il lavoro 
ha determinato le condizioni limite 
e anche le limitazioni tecniche e dei 
sensori. ASPECESS ha inoltre aiuta-

to a risolvere la complessa questio-
ne nella progettazione del sistema 
relativa a quando frenare e quando 
no, giustificando i procedimenti del 
processo decisionale. 
Infine, il consorzio ha esaminato il 
collaudo e la simulazione per un’am-
pia varietà di comuni tipi di veicoli del 
dispositivo di simulazione. Il team ha 
stabilito l’importanza di vari parame-
tri di collaudo in base a criteri relativi 
al ferimento della testa, contribuen-
do ulteriormente alla complessiva 
metodologia di valutazione.
Il progetto ASPECSS intendeva defi-
nire delle procedure per il collaudo 
di una nuova generazione di sistemi 
di sicurezza per i pedoni montati sui 
veicoli. L’accettazione da parte dei 
clienti di tali sistemi, in base al col-
laudo proposto, potrebbe aiutare a 
ridurre l’elevato numero di incidenti 
che coinvolgono gli utenti della stra-
da privi di protezione.
Fonte: Cordis - © European Union, 2015.
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pedaLando in piano
a 116.19 km/h
Scienza, tecnica, sport e passione: gli ingredienti del record italiano
di velocità a pedali conquistato a settembre dal Team Policumbent
del Politecnico di Torino

ing. paolo baldissera
Responsabile Tecnico del Team Policumbent 
(Politecnico di Torino)

prof. Cristiana delprete
Responsabile Accademico del Team Policumbent
(Politecnico di Torino)
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uN CONTESTO uNICO AL MONDO

La SR305 è una piatta lingua d’asfalto che taglia 
in due l’altipiano desertico del Nevada, a 1450 
m di quota sul livello del mare. Qui ogni anno, 
in un tratto di strada vicino a Battle Mountain, 
si ritrovano per una settimana gli appassionati, 
i team e i ciclisti più veloci del mondo. L’atmo-
sfera è frizzante, c’è emozione per gli esordienti 
(tra cui noi), ma anche per i veterani che tor-
nano ogni anno a sfidare il record mondiale o 
semplicemente a migliorarsi. La prima lezione 
che si impara è la collaborazione: non siamo qui 
a sfidarci per una classifica, ma per infrangere 
un limite umano, alleati contro il cronometro 
ancor prima che rivali. Nel weekend che pre-
cede le gare parte il rituale delle “visite”: si os-
servano gli altri prototipi, le soluzioni, le novità, 
si consultano gli altri costruttori e i team in un 
vorticoso scambio di idee il cui risultato è che 
ognuno, prima ancora di correre, ha già intuito i 
punti di forza e le carenze del proprio mezzo. La 

seconda lezione è che non si smette mai di mi-
gliorare: i prototipi vengono modificati limando 
ogni dettaglio fino all’ultimo giorno, fino all’ulti-
ma corsa. I ragazzi del Team Policumbent lo ca-
piscono da subito e si armano di buona volontà 
cominciando a carteggiare e lucidare la carena 
senza sosta: tornerà a Torino molto diversa da 
come è partita.

L’EVENTO E LE SuE rEGOLE

Un paio di giorni di “decompressione” e di recu-
pero del fuso orario, poi la prima riunione orga-
nizzativa: a sorteggio ciascuno sceglie la batte-
ria in cui correrà la qualifica del lunedì mattina 
(rincorsa da 2.5 miglia, circa 4 km). Per guada-
gnarsi l’accesso alla rincorsa da 5 miglia (circa 
8 km) occorre superare le 45 mph (72.4 km/h) 
e per essere ammessi alle sessioni serali, più 
ambite per ragioni metereologiche, le 60 mph 
(96.6 km/h). La velocità è sempre calcolata 

Figura.1:.il.tratto.della.SR305.che.da.Battle.Mountain.porta.a.sud.verso.Austin,.la.foto.è.scattata.dalla.zona.di.
partenza.della.rincorsa.lunga.(5.miglia)..L’asfalto.lungo.la.corsa.è.stato.steso.con.una.tecnica.particolare.in.modo.da.
garantire.la.massima.scorrevolezza.ed.è.regolarmente.manutenuto.per.limitarne.il.deterioramento.dovuto.al.traffico.

veicolare.(soprattutto.pesante)..Vi.è.una.pendenza.media.favorevole.dello.0.6%,.con.un.picco.a.0.8%.e.un.tratto.
finale.inferiore.allo.0.4%..Lungo.la.rincorsa,.una.serie.di.cartelli.segnalano.la.distanza.rimanente.per.la.fine.della.

trappola.di.misurazione,.dapprima.in.miglia.(5-4-3-2.5-2-1.5-1).e.poi.in.metri.(1000-500-300-200-FINISH)..Il.vento.è.
misurato.in.corrispondenza.del.tratto.finale.
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come media su un tratto cronometrato di 200 
m, poi c’è circa 1 km per frenare, sufficiente 
ma non certo abbondante a queste velocità. In 
ogni sessione si corrono 3 batterie da 4 ciclisti, 
che partono a pochi minuti l’uno dall’altro. Al 
mattino la prima batteria ha buone probabilità 
di trovare poco vento, ma l’aria è fredda e den-
sa, mentre l’ultima batteria trova un clima più 
caldo, ma con buone possibilità di avere il vento 
oltre il limite legale per i record (6 km/h in qual-
siasi direzione); conta il rilevamento durante il 
transito nella “trappola” di misurazione dei 200 
m finali. Alla sera la batteria più ambita è l’ulti-
ma, in corrispondenza del tramonto: l’aria è an-
cora calda e secca e ci sono buone probabilità 
di trovarsi a correre in quel momento magico in 
cui il sole sta per scomparire e il vento si azzera 
per alcuni minuti prima di cambiare direzione. 
Il lancio può essere assistito e persino spinto 
purché ogni contatto esterno termini entro 15 
m. In caso di intoppi allo start si può ritentare la 
partenza a piacere per un tempo massimo di 2 
minuti, dopodiché si perde il turno. All’arrivo ci 

Figura.2:.attraverso.i.test.di.coast-down.è.stato.possibile.
stimare.le.resistenze.al.moto.e.quindi.la.potenza.

necessaria.per.raggiungere.una.determinata.velocità.in.
diverse.configurazioni.del.veicolo..Va.considerato.che.
non.si.tratta.di.potenze.di.picco.istantanee.in.quanto.
occorre.vincere.le.inerzie.del.mezzo.e.delle.ruote..Di.
conseguenza.le.potenze.in.gioco.sono.tipicamente.

riferite.a.medie.sui.30”.finali.dopo.una.rincorsa.che.dura.
tra.i.5.e.i.6.minuti..In.figura.è.riportato.il.risultato.per.

una.configurazione.molto.simile.a.quella.adottata.per.il.
record,.che.fornisce.valori.di.0.0225.per.il.coefficiente.

di.resistenza.aerodinamica.(Cd).e.di.0.0037.per.il.
coefficiente.di.resistenza.al.rotolamento.(Crr).

Figura.3:.una.parte.del.nuovo.Team.2015/16.in.pista.presso.il.Centro.Sperimentale.FCA.di.Balocco..La.squadra.ha.
reclutato.studenti.da.diversi.corsi.di.studio.con.prevalenza.da.Ingegneria.Meccanica.e.Aerospaziale,.ma.anche.da.
Autoveicolo,.Gestionale,.Elettronica,.Energetica..Durante.il.primo.periodo.di.formazione.attraverso.lezioni.frontali.e.
attività.pratiche.il.Team.si.organizzerà.in.gruppi.di.lavoro.specifici.per.affrontare.le.tematiche.di.interesse:.gestione.
del.progetto.e.del.budget,.aerodinamica.sperimentale.e.numerica,.progettazione.meccanica.e.della.trasmissione,.

analisi.biomeccanica,.strumentazione.e.sistemi.di.visione.(non.si.esclude.infatti.per.il.prossimo.progetto.l’adozione.
di.un.sistema.camera-bike,.già.in.uso.da.parte.di.alcuni.team.in.quanto.permette.di.evitare.la.discontinuità.del.

plexiglass.anteriore.e.di.superarne.alcuni.limiti.di.fruibilità).
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si deve accostare al gruppo di volontari addet-
ti al catching che assistono il ciclista e si assi-
curano di liberare la strada il più rapidamente 
possibile.

Ogni giorno poi, alle 11:00 di mattina, riu-
nione generale presso il Civic Center di Battle 
Mountain. Dopo le comunicazioni organizzative 
sono annunciati i risultati della sessione mat-
tutina e si procede quindi alla definizione delle 
batterie serali e del mattino dopo. Si procede 
per priorità: chi è più vicino, in percentuale, al 
record della propria categoria, sceglie prima, in 
coerenza con l’obiettivo di tutto l’evento ovvero 

aumentare le probabilità di veder superare i re-
cord. La riunione serale post-gara ha invece il 
solo scopo di annunciare gli ultimi risultati.

LO SVOLGIMENTO DELLE GArE                    
E IL rECOrD

La soglia di qualifica per la run lunga serale è 
stata superata agevolmente da Andrea Gallo 
su PulsaR al primo tentativo di lunedì 14/9 con 
102 km/h. Nella run serale della stessa giorna-
ta, l’atleta ha quindi preso le misure al traccia-
to incrementando la velocità fino a 107 km/h, 
nonostante un fastidioso vento laterale oltre il 
limite legale.  Martedì e mercoledì sono stati se-

Carena strutturale in sandwich carbonio-
PVC-kevlar e resina epossidica realizzata 
da Renna Rowing Boat. Apertura 
completa per manutenzione, solo 
coperchio superiore per accesso ciclista

Fondo strutturale con anima in 
schiuma poliuretanica e 
successiva laminazione in fibra 
di carbonio

Finestratura 
anteriore in 
plexiglass 
termoformato

Pannelli posteriori in sandwich 
carbonio-PVC-carbonio con 
inserti full-carbon per forcellini 
posteriori e tubi traversi 
alluminio/carbonio di fissaggio

Telaio anteriore in alluminio 
piegato e saldato da HBM, 
fissato tramite inserti 
Specialinsert annegati a fondo 
carena in fase di laminazione

Ruota anteriore 20” con 
freno a disco 160 mm

Ruota posteriore 
lenticolare 28” 
3T Mercurio Disc

Cambio posteriore 
elettronico 
Shimano XTR Di2 11 
velocità
Pacco pignoni: 31-27-24-
21-19-17-16-15-14-13-12
Sviluppo metrico da 7.4 a 
oltre 19 m per giro di pedali

Corona anteriore 108 denti non circolare 
con passaggio accelerato dai punti morti 
di pedalata, guarnitura a Q-factor ridotto e 
pedivelle 130 mm realizzate in CNC da 
OMC-Italia

Sedile ergonomico 
in fibra di carbonio 
e resina epossidica 
realizzato da 
Cycleforge/Eretic
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gnati da forte maltempo con sospensione delle 
sessioni di gara e una palpabile preoccupazione 
di tutti, poi sfumata con l’arrivo del bel tempo. 
Alla ripresa di mercoledì il nostro team al mat-
tino rileva alcuni problemi tecnici sul prototipo: 
il copertoncino posteriore sembra sfregare sul 
bordo carena e l’odore di gomma bruciata a ol-
tre 100 km/h preoccupa giustamente il ciclista 
che, per sicurezza, rinuncia allo sprint finale. 
L’analisi evidenzia tre elementi che contribui-
scono a generare il fenomeno e individua le so-
luzioni appropriate:
il serraggio del cuscinetto al mozzo è stato inav-
vertitamente allentato più del dovuto e la ruota 

Figura.4:.layout.e.dettagli.costruttivi.di.
PulsaR..La.soluzione.adottata.è.quella.
di.una.carena.portante.(metà.inferiore).
su.cui.è.ancorato.soltanto.il.semi.telaio.
anteriore.in.alluminio.a.sostegno.di.
movimento.pedali.e.guarnitura..La.metà.
superiore.è.fissata.con.4.sganci.rapidi.
e.con.nastro.plastico.trasparente.di.alta.
qualità..Questa.metà.è.rimossa.soltanto.
per.interventi.sulla.meccanica.mentre.
per.il.ciclista.è.presente.un.coperchio.di.
accesso.più.piccolo.

ha un gioco eccessivo, questo è il 
contributo maggiore al problema 
e una volta serrato a dovere (ma 
senza comprometterne la scorre-
volezza) si potrebbe già dare per 
risolto;
l’asola di uscita della ruota dalla 
carena è ritagliata al minimo per 
limitare il danno aerodinamico. 
In via cautelativa si sceglie co-
munque di allargare ulteriormen-
te il vano e di chiudere l’eccesso 
con nastro adesivo, decisamente 
meno pericoloso del carbonio in 
caso di strisciamento dello pneu-
matico;
i pannelli strutturali che sostengo-
no la ruota necessiterebbero un 
ulteriore rinforzo, rispetto a quelli 
già presenti, che vada a limitare 
la cedevolezza al carico laterale 
(vento, trazione, oscillazioni del 
mezzo). In questo caso non ci 
sono possibilità di intervento sul 
posto e questo punto diventa uno 
dei miglioramenti da attuare una 
volta rientrati in Italia.
La sessione serale di mercoledì 

viene quindi utilizzata come collaudo tecnico 
con esito positivo, restituendo al ciclista la fidu-
cia nel mezzo, requisito indispensabile per po-
terlo spingere al limite. Da qui in avanti la stra-
da è in discesa: Andrea Gallo registra il primo 
record italiano ufficiale raggiungendo 109.96 
km/h nella sessione di giovedì mattina, per 
poi incrementarlo ulteriormente venerdì sera a 
112.16 km/h e fissarlo definitivamente a 116.19 
km/h nell’ultimo tentativo serale di sabato 
19/9. Il risultato vale ad Andrea Gallo l’ingresso 
nel club degli “over 70 mph” (che conta 24 ci-
clisti al mondo, ad oggi) sancito dal tradizionale 
cappellino e dalla “multa” rilasciata dall’ufficiale 
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di polizia che si presta alla cerimonia finale: il 
limite infatti sulla SR305 è proprio di 70 mph e 
si sa che in USA su queste cose non si scherza! 
Un risultato di cui andare fieri, che ci colloca al 
secondo posto dietro Liverpool tra i team uni-
versitari presenti, uno degli esordi più positivi di 
sempre a detta dei veterani presenti. Al canade-
se Todd Reichert del Team Aerovelo, che al suo 
sesto anno di partecipazione ha letteralmente 
frantumato il record mondiale portandolo a 
139.45 km/h (prima volta oltre 85 mph) tocca 
invece la messa in scena di un vero e proprio ar-
resto in stile cinematografico. L’intera comunità 
dei partecipanti ha festeggiato con gioia questo 
nuovo record e il nostro team ha tratto molta 
ispirazione e motivazione dal modo di lavorare 
di questo gruppo di ragazzi canadesi, certi di po-
ter seguire le loro orme e arrivare al loro livello, 
incoraggiati dal nostro esordio così buono.

PuLSAr: uN PrOGETTO ChE PArTE DA 
LONTANO

Lo studio e la progettazione di PulsaR sono inizia-
ti con le prime idee nel 2013, per poi svilupparsi 
con approccio più metodico nel 2014 e arrivare 

Figura.5:.il.programma.quadriennale.di.attività.del.Team.per.arrivare.a.insidiare.il.record.mondiale.attualmente.
fissato.a.139.45.km/h.dal.canadese.Todd.Reichert.su.Eta.(Team.Aerovelo).

quindi alla realizzazione nel 2015. Tipicamen-
te sono gli atleti più alti e grossi nel ciclismo 
a esprimere maggiori potenze in fase di sprint. 
Andrea Gallo è un ex dilettante, ora tra gli ama-
tori più forti a livello nazionale, e si è avvicinato 
al Team nel 2010 avendo già una passione per lo 
Speed Challenge di Battle Mountain. Fisicamen-
te è uno scalatore di taglia “piccola” (165 cm 
per meno di 60 kg al peso forma), tuttavia non 
è insolito per lui vincere in volata anche contro 
avversari di stazza e brillare anche nelle gare a 
cronometro (campione regionale 2014). Il lavo-
ro di progettazione si focalizza quindi sull’idea 
di sfruttare al meglio le qualità dell’atleta, po-
nendo come primo obiettivo la minimizzazione 
dell’area frontale. PulsaR è il secondo prototipo 
più piccolo allo Speed Challenge 2015 con una 
larghezza di appena 44 cm al punto di corda 
maggiore e calza come un guanto attorno alle 
spalle di Andrea e al suo ingombro di pedalata 
(punta del piede, tallone, ginocchio). Al di sotto 
solamente Eivie IV del veterano sloveno Zabo-
vnik, che però deve accettare una posizione di 
guida estrema, supina e con direzione di marcia 
rovesciata, cioè verso la testa, e visione della 
strada attraverso uno specchio.

Previsione sviluppo attività

Modifiche PulsaR II

2009-2014

Oggi:
Esordio al WHPSC
Andrea Gallo, PulsaR
72.2 mph / 116.19 km/h

2016

Andrea Gallo, PulsaR+
(stesso prototipo con miglioramenti)
Obiettivo 75-80 mph / 120-130 km/h
Miglioramento Record Italiano

2017

Andrea Gallo, PulsaR II
Obiettivo >85 mph / 137 km/h
Record Europeo e Universitario
e sfida al record mondiale

2018

Andrea Gallo (M), PulsaR II+
da reclutare (F), PulsaR+

Sviluppo progetto PulsaR II Sviluppo progetti handbike e trike

Reclutamento ciclista record femminileModifiche PulsaR

2015



a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2015

u   w o r l d  h u m a n  p o w e r e d  s p e e d  c h a l l e n g e  u

27

Per limare tutto il possibile si è effettuato uno 
studio sperimentale sulle potenze espresse da 
Andrea con pedivelle di lunghezza ridotta, ar-
rivando a scegliere una pedivella di 130 mm 
contro i tradizionali 170-175 mm in commercio, 
limite inferiore al quale si è rilevata una potenza 
comparabile grazie alla possibilità di compen-
sare la minor leva con una maggiore cadenza. 
Per la corona si è calcolato lo sviluppo metri-
co necessario e si è optato per 108 denti con 
forma non circolare, ispirandosi a una tipologia 
di corona commerciale che Andrea era già abi-
tuato a utilizzare sulla sua bici da corsa. Inoltre, 
dovendo disegnare una guarnitura ad hoc (sia 
per la pedivella ridotta sia per la corona “specia-
le”), si è scelto anche 
di ridurre il fattore 
Q ovvero la distanza 
laterale tra i pedali. 
Una volta definiti gli 
ingombri di layout 
è stato lo studio 
dell’aerodinamica a 
prevalere su tutto il 
resto: l’analisi CFD 
con Star-CCM+ di 
CD-Adapco è stata portata avanti su 5 versioni 
di carena e per confronto sui modelli disponibili 
di due prototipi che hanno segnato la storia di 
questa disciplina. 

COLLAuDI, ALLENAMENTI E MISurAZIONI 
IN PISTA

I collaudi, prima della trasferta in Nevada, si sono 
svolti presso il circuito di prova Iveco all’interno 
del complesso piste FCA di Balocco nei mesi di 
luglio e agosto, con percorrenza complessiva di 
circa 850 km in 12 sessioni. Il testing prolunga-
to ha permesso ad Andrea di prendere la dovuta 
confidenza alla guida, ma anche al team di met-
tere a punto il mezzo, di fare analisi di coast-
down per confrontare diverse configurazioni di 
ruote e coperture e di valutare le esigenze di 
ventilazione interna. In un primo momento si è 
infatti voluto verificare se l’aria in ingresso dai 
vani ruota fosse sufficiente o se fosse necessa-
rio ricavare una presa dedicata. La necessità di 
una presa d’aria è stata confermata in collaudo 
e osservando lo stato dell’arte si è scelto di in-
tervenire con un foro circolare sul muso, nella 
zona di massima pressione, e con un taglio in 
coda per il successivo scarico. Per il calcolo si è 
considerata la VO2,max di Andrea ovvero il volume 

di ossigeno consumato in fase di sprint anaero-
bico, dimensionando poi l’imbocco in modo tale 
da garantire la portata d’aria richiesta a parti-
re da 100 km/h. La presa d’aria è stata quindi 
collegata internamente a un diffusore calcolato 
per limitare la caduta di pressione all’imbocco 
e collegato a un tubo che convoglia l’aria fino 
all’altezza dell’attacco manubrio. La ventilazio-
ne così ottenuta si è rivelata “adeguata ma non 
eccessiva” a detta dell’atleta stesso.

CONCLuSIONI E SVILuPPI FuTurI

Di rientro dal Nevada il nostro team si è da su-
bito messo al lavoro con un pensiero fisso in 

testa: tornare e an-
dare più forte. Si è 
avviata una campa-
gna di reclutamen-
to studenti che ha 
riscosso notevole 
successo, portando 
le energie fresche di 
circa 30 nuovi mem-
bri in squadra in ag-
giunta ai 5 “vetera-

ni” che hanno deciso di proseguire, e agli autori 
che si confermano a tutoraggio e supervisione 
del progetto. 
Dal punto di vista operativo si è valutato che 
PulsaR ha il potenziale, con alcuni interventi mi-
gliorativi, per superare la soglia delle 75 mph 
nel 2016, avvicinandosi quanto più possibile alla 
soglia delle 80 mph. Parallelamente si avvierà la 
progettazione di un nuovo prototipo con obietti-
vo di realizzazione per il 2017 e il target prefis-
sato a oltre 135 km/h per agguantare il record 
Europeo e universitario (TU Delft 133.78 km/h) 
e insidiare finalmente quello mondiale puntando 
ai 140 km/h. La fantasia nel frattempo vola e in 
squadra c’è già chi vorrebbe avviare anche pro-
getti nelle categorie multi-track (più di 2 ruote) 
e handbike... nulla si esclude a priori, tuttavia si 
dovranno valutare attentamente le energie e le 
risorse in gioco.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati il Team 
Policumbent, oltre a passione, organizzazione e 
lavoro tecnico, dovrà poter contare su partner 
industriali e su sponsor economici che si affian-
chino al sostegno fornito dall’Ateneo, anche per 
garantire la necessaria continuità delle risorse 
umane coinvolte e l’eventuale copertura degli 
studenti più brillanti che volessero fermarsi a 
proseguire il lavoro oltre la laurea.

“Dal punto di vista operativo si è va-
lutato che PulsaR ha il potenziale, 
con alcuni interventi migliorativi, per 
superare la soglia delle 75 mph nel 
2016, avvicinandosi quanto più pos-
sibile alla soglia delle 80 mph.”
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caLcoLo numerico 
e simuLazioni 
atmosferiche 
operative
dario b. giaiotti e FUlvio stel 

Dario B. Giaiotti, Fulvio Stel
ArPA FVG – Centro regionale di Modellistica Ambientale 
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (uD)
Contatti: crma@arpa.fvg.it

Oggi, piccoli gruppi di ricerca, aziende, 
associazioni o perfino privati cittadini 
possono accedere alle risorse di calcolo 
necessarie a far girare un modello 
meteorologico; i costi sono decisamente 
contenuti. Ma è davvero così semplice? 
In realtà è facilmente realizzabile una 
simulazione atmosferica in tempi ragionevoli 
e con costi contenuti, ma è difficile e 
anche costoso garantire la continuità di tali 
simulazioni.
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INTrODuZIONE

Poco più di un secolo fa, nel 1904, Vilhelm 
Bjerknes pubblicò il lavoro di fisica matemati-
ca su cui ancora poggiano le attuali simulazioni 
numeriche dell’evoluzione atmosferica. Il con-
tributo di Bjerknes è sui fondamenti teorici del 
problema, quindi sul modo in cui va costruito il 
modello matematico che include tutti i principi 
fisici coinvolti nella descrizione dell’atmosfera 
terrestre. Ci vollero ancora un paio di decenni 
affinché le tecniche di calcolo, applicate al mo-
dello, venissero affinate al punto di poter affron-
tare con efficacia la soluzione delle equazioni. 
Fu Lewis Fry Richardson che nel 1922 presentò 
l’approccio contemporaneo per il calcolo nume-
rico delle previsioni meteorologiche. Purtroppo 
la capacità di calcolo di quegli anni rendeva la 
soluzione proposta da Richardson scarsamen-
te efficiente, ovvero inutile per gli scopi pratici, 
visto che i calcoli venivano eseguiti da persone 
con il solo ausilio di carta, penna e tavole nu-
meriche impiegando tempi lunghissimi rispetto 
a quelli imposti dalle esigenze applicative. Ad 
ogni modo, come spesso accade nella storia 
delle grandi conquiste scientifiche, gli sforzi di 
Bjerknes e di Richardson produssero importan-
ti risultati molto tempo dopo, ovvero nella metà 
del XX secolo, quando venne realizzata la prima 
previsione meteorologica tramite una macchi-
na calcolatrice.

DALLA PrIMA SIMuLAZIONE DELL’ErA 
MODErNA AI GIOrNI NOSTrI

Dopo la seconda guerra mondiale, il calcolo 
svolto per mezzo di macchine ebbe una svolta, 
a seguito degli importanti contributi concettua-
li del matematico John von Neumann, i quali 
sono il fondamento del calcolo elettronico. Le 
strategiche applicazioni dei calcolatori in ambi-
to militare, condussero, in quegli anni, gli Sta-
ti Uniti d’America alla realizzazione del primo 
calcolatore moderno. Ubicato al U.S. Army’s 
Ballistics Research Laboratories e noto con il 
suo acronimo, ENIAC [1], ovvero Electronic Nu-
merical Integrator and Computer, che era una 
macchina di parecchie tonnellate composta da 
valvole, dispositivi elettrici e meccanici, decisa-
mente lontana dalla moderna idea di computer, 
ma che alla pari dei calcolatori che usiamo quo-
tidianamente eseguiva un grandissimo nume-
ro di semplici operazioni, nel tempo più breve 
possibile, per produrre dei calcoli complessi. 
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ENIAC era il calcolatore più potente in quegli 
anni e la brillante intelligenza di von Neumann e 
di altri cinque ricercatori, che si dedicavano alle 
problematiche atmosferiche, portò all’uso di 
quel dispositivo per la realizzazione della prima 
previsione meteorologica numerica. Era il 1950 
e l’esperienza fu talmente stimolante e promet-
tente di ricadute pratiche che in pochi anni le 
previsioni meteorologiche numeriche divennero 
una realtà che si è sviluppata ininterrottamente 
e ha accompagnato la storia dell’Uomo fino ad 
oggi.
Gli anni che seguirono beneficiarono del pode-
roso sviluppo tecnologico nella realizzazione dei 
computer. L’aumento della potenza di calcolo 
ha progressivamente incrementato il dettaglio 
spaziale e temporale con il quale viene simula-
ta l’evoluzione dell’atmosfera terrestre, produ-
cendo i risultati in tempi utili per gli sopi pratici. 
Nell’esperimento condotto con ENIAC venne 
adottato un modello meteorologico molto sem-
plice, con un solo livello verticale e una discre-
tizzazione della superficie sferica del pianeta in 
punti che distavano tra di loro circa 800 km l’uno 
dall’altro. Questa simulazione, eseguita per pre-
vedere l’evoluzione meteorologica delle succes-
sive 24 ore, aveva impiegato 24 ore di calcolo.
Attualmente i modelli atmosferici globali più 
avanzati, ovvero quello del NOAA americano, 
GFS [2], e quello del ECMWF europeo, IFS [3], 
hanno la risoluzione spaziale prossima a 15 km, 
utilizzano oltre 130 livelli verticali ed eseguono 
in un paio di ore la simulazione dell’evoluzione 
dell’atmosfera per i dieci giorni successivi, due 
o perfino quattro volte al giorno, introducendo 
aggiornamenti nei dati iniziali.

LA NECESSITà DI rAGGIuNGErE DETTAGLI 
SEMPrE MAGGIOrI E L’AVVENTO DEI LAM

I modelli numerici globali, sin dal primo esperi-
mento, hanno riprodotto verosimilmente la cir-
colazione atmosferica continentale e planetaria, 
ovvero la macroscala vedi figura 1, e ciò è stato 
sufficiente per renderli utili. Infatti, specialmen-
te alle medie latitudini dove si è concentrato 
sin dall’inizio l’interesse della ricerca meteoro-
logica, l’evoluzione delle basse e alte pressio-
ni con i sistemi frontali, è stata alla portata di 
modelli il cui dominio di calcolo è l’intera at-
mosfera terrestre. Affiancando alle simulazioni 
numeriche l’esperienza acquisita nell’uso delle 
carte meteorologiche prodotte numericamente, 
i previsori del tempo hanno spostato l’oggetto 

del loro mestiere dall’ambito dell’aneddotica, 
potremmo dire quasi del magico, al contesto 
delle informazioni affidabili dal punto di vista 
decisionale. Ci si rese anche conto che, no-
nostante la rapida evoluzione dei calcolatori, i 
modelli globali non sarebbero stati in grado di 
simulare tutti i fenomeni meteorologici impor-
tanti per la programmazione delle attività uma-
ne; in particolare le celle temporalesche, i colpi 
di vento forti, le grandinate sino a giungere ai 
dettagli della circolazione dei venti nelle aree 
del pianeta orograficamente complesse, come 
le valli nelle catene montuose. In sintesi, buona 
parte dei fenomeni alla mesoscala e tutti quelli 
alla microscala erano, e in buona parte lo sono 
ancora, preclusi ai modelli globali.
Per colmare questa lacuna, venne escogitata 
la tecnica di simulazione atmosferica detta ad 
area limitata che aprì la strada allo sviluppo dei 
modelli atmosferici LAM, Limited Area Models. 
Tramite questi modelli, il dominio di calcolo è 
confinato solo ad una porzione della superficie 
terrestre sulla quale si intende raggiungere un 
dettagli elevato. Il vantaggio dei LAM è che, a 
parità di potenza di calcolo, è possibile aumen-
tare la risoluzione spaziale pur di ridurre il domi-
nio, vedi figura 2. Per mezzo di questo approc-
cio sono simulabili fenomeni meteorologici alla 
mesoscala, inoltre si possono includere nella 
simulazione, anche se solo tramite parametriz-
zazioni, gli effetti prodotti dai fenomeni dalla 
microscala, perlomeno quelli tipici della alpha e 
della beta, vedi figura 1.

CONDIZIONI INIZIALI E CONDIZIONI AL 
CONTOrNO, PErChé IL CALCOLO NON è 
TuTTO

Oltre al calcolo numerico, la simulazione 
dell’evoluzione atmosferica richiede lo svolgi-
mento di un compito altrettanto difficile, ovvero 
il reperimento delle condizioni iniziali e di quel-
le al contorno necessarie all’integrazione delle 
equazioni. Il grande contributo di Bjerknes fu 
quello di pervenire ad un modello autoconsi-
stente di atmosfera descritto da sei equazioni 
accoppiate, le quali sono quasi tutte equazioni 
differenziali alle derivate parziali che descrivono 
le variazioni dei campi atmosferici nel tempo e 
nello spazio. L’integrazione di queste equazioni, 
ovvero il calcolo delle soluzioni, richiede neces-
sariamente la conoscenza delle condizioni ini-
ziali del sistema simulato e di quelle al contorno 
del dominio spaziale, all’interno del quale si cer-
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Fig..1.-.Le.scale.atmosferiche..La.figura.descrive.la.suddivisione.dei.fenomeni.atmosferici.in.classi.che.hanno.delle.
scale.spaziali.e.temporali.tipiche..La.prima.colonna.a.sinistra.riporta.la.denominazione,.mentre.l’ultima.colonna.di.
destra.indica.le.dimensioni.caratteristiche.delle.classi.di.fenomeni.che.popolano.il.diagramma..La.prima.riga.in.alto.

descrive.l’ordine.di.grandezza.dei.tempi.di.evoluzione.dei.fenomeni.

Fig..2.-.La.figura.mostra.tre.
domini.di.calcolo.annidati.
uno.all’interno.dell’altro.
che.sono.attualmente.
utilizzati.per.le.previsioni.
meteorologiche.realizzate.
quotidianamente.al.
CRMA.dell’ARPA.FVG..Nel.
dominio.più.esterno,.di.
colore.blue,.le.equazioni.
vengono.integrate.con.una.
discretizzazione,.ovvero.
risoluzione.spaziale.di.50.
km;.il.dominio.intermedio.
di.colore.giallo.adotta.
una.risoluzione.di.10.km,.
mentre.nel.dominio.più.
interno,.di.colore.rosso,.la.
risoluzione.è.di.2.km.
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cano le soluzioni. Per questo motivo è necessa-
rio disporre di misure delle principali grandezze 
meteorologiche, per esempio direzione ed in-
tensità dei venti, pressione, temperatura, umi-
dità, ecc., con il maggior dettaglio possibile sul 
dominio di calcolo, al momento dell’inizio della 
simulazione; inoltre bisogna stabilire quale deve 
essere il valore assunto dalle soluzioni al bordo 
di tale dominio. Nel caso dei modelli atmosferici 
globali, la seconda questione è concettualmen-
te semplice, infatti il dominio di calcolo coincide 
con l’intera atmosfera, che è descritta trami-
te superfici sferiche le quali si chiudono su se 
stesse, quindi è sufficiente imporre la continuità 
dei campi simulati lungo queste superfici. I veri 
confini del dominio risiedono sulla superficie 
solida e liquida del pianeta, che limita l’atmo-
sfera dal basso, e sulle condizioni da imporre 
nella stratosfera, cioè nella parte sommitale del 
dominio. Su questi confini sovente si impongo-
no delle condizioni stazionarie, o lentamente 
variabili che sono definite secondo conoscen-
ze pregresse derivanti da fonti climatologiche. 
Molto più impegnativo è il reperimento delle 
condizioni iniziali, specialmente nel caso il mo-
dello atmosferico venga utilizzato per generare 
previsioni meteorologiche. Infatti la simulazione 
va svolta a partire dalla conoscenza dello stato 
dell’atmosfera terrestre in un determinato istan-
te e tali informazioni si possono ottenere solo 
eseguendo delle misure simultanee in quanti 
più punti possibili del dominio di calcolo, ovvero 
dell’atmosfera planetaria. Questo importantis-
simo, ma gravoso compito, viene condotto con 
continuità, dalla fine della seconda guerra mon-
diale, dai servizi meteorologici di tutti gli stati 
che aderiscono all’organizzazione meteorologi-
ca mondiale (WMO [4]). generalmente due volte 
al giorno, alle ore 00 UTC e alle 12 UTC [5]. Per-
tanto grazie a misure dirette eseguite tramite 
stazioni meteorologiche, boe oceanografiche, 
palloni sonda, a cui si aggiungono le misure 
indirette di satelliti, radar meteorologici, ecc., 
è possibile conoscere le condizioni iniziali da 
fornire ai modelli. Queste preziose informazioni 
sono disponibili, pressoché in tempo reale, nel 
circuito internazionale GTS [6]. Conseguente-
mente le grandi capacità di calcolo attualmente 
disponibili per simulare l’evoluzione della nostra 
atmosfera sarebbero inutili se venissero a man-
care le misure che producono le condizioni ini-
ziali; diciamo che il calcolo non è tutto ciò che 
serve alla modellistica atmosferica.
Per quanto riguarda le simulazioni ad area limi-

Fig..3.-.Esplosione.tridimensionale.del.dominio.di.
calcolo.avente.risoluzione.di.2.km,.presentato.in.figura.

2..Le.condizioni.al.contorno.del.dominio.debbono.essere.
conosciute.a.priori.per.poter.eseguire.la.simulazione.
dell’evoluzione.atmosferica.all’interno.del.dominio.

tata, tramite LAM, le condizioni iniziali e quelle 
al contorno debbono essere fornite da una fonte 
esterna al modello, vedi figura 3. Tralasciando 
l’imposizione di condizioni ideali che sono rile-
vanti solo per scopi di ricerca o didattica, simu-
lazioni reali sono eseguibili solo se si dispone 
dei campi generati da simulazioni globali, che 
forniscono le condizioni iniziali ed al contorno 
al LAM. Quindi anche per i LAM la potenza di 
calcolo deve essere affiancata dalla disponibili-
tà degli output dei modelli globali.

IL SISTEMA MODELLISTICO NEL SuO 
INSIEME

Dai tempi di ENIAC, ci sono stati importanti cam-
biamenti, sia dal punto di vista della disponibili-
tà di calcolatori prestanti a basso costo, sia per 
quanto riguarda la diffusione al pubblico, anche 
non specialista, delle misure meteorologiche e 
dei codici per la simulazione atmosferica. Oggi 
qualsiasi gruppo di ricerca, azienda, associazio-
ne o perfino privato cittadino può accedere alle 
risorse di calcolo necessarie a far girare un mo-
dello meteorologico; i costi di acquisto di una 
macchina multicore, di un cluster dotato di una 
decina di nodi computazionali, oppure di risor-
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Fig..4.-.Le.figure.mostrano.
due.esempi.di.campi.
meteorologici.simulati.per.
mezzo.di.un.LAM.su.un.
dominio.continentale..a).
Mostra.la.previsione.di.
copertura.nuvolosa.dovuta.
a.nubi.alte;.b).la.previsione.
delle.aree.anticicloniche.e.
cicloniche.

Umidità.relativa.[%].(colori).e.vento.a.700hPa.(vettori) Fig..5.-.Le.figure.mostrano.
due.esempi.di.campi.
meteorologici.simulati.per.
mezzo.di.un.LAM.su.un.
dominio.sub.continentale..
a).Mostra.la.previsione.di.
precipitazione.accumulata.
in.tre.ore;.b).la.previsione.
dell’umidità.relativa,.della.
direzione.e.d.intensità.dei.
venti.alla.quota.di.700.hPa,.
circa.3000.m.sopra.il.livello.
medio.del.mare.

se calcolo da fornitori specializzati, sono bas-
sissimi. Inoltre le misure del circuito GTS sono 
disponibili liberamente sulla rete internet, così 
pure gli output di alcuni del modelli globali più 
importanti. Anche molti codici modellistici sono 
ad accesso libero [7], [8], [9], [10], [11], [12], 
[13], [14]. 
Possiamo affermare che eseguire una previsio-
ne meteorologica tramite un modello numerico, 
sia esso globale che LAM, è alla portata di tutti. 
Il percorso è semplice e basta un po’ di famiglia-
rità con i sistemi operativi Linux o Unix. Scarica-
re, installare il codice ed eseguire la previsione 
meteorologica per i cinque giorni successivi è 
un esercizio che, con l’aiuto di una persona che 
lo ha già fatto, può richiedere mezza giornata di 
lavoro, da soli e a digiuno potrebbe richiedere 
una settima con il semplice aiuto dell’iscrizio-
ne ad una mailing list o la lettura dei post già 
pubblicati sulle problematiche che si andranno 
ad affrontare, senza contare l’amplissima docu-

mentazione che ciascun modello porta con sé. 
Si vedano gli esempi delle figure 4, 5 e 6. 
Allora, perché le fonti di previsioni ed analisi me-
teorologiche numeriche, sia globali che ad area 
limitata, non sono aumentate vertiginosamente 
nel corso degli ultimi decenni? La risposta sta 
nel sostantivo operatività. Con il termine opera-
tività, in campo modellistico ambientale quindi 
anche atmosferico, si intende la realizzazione 
continua di simulazioni, sia in prognosi, ovvero 
le previsioni, che in diagnosi, dette analisi, in 
tempi utili alle applicazioni pratiche. L’operati-
vità necessita di sistemi di calcolo veloci, cosa 
non difficile da ottenere, ma del loro funziona-
mento continuo 24 ore su 24 durante tutto l’an-
no, festività comprese. Stessa continuità deve 
essere garantita all’approvvigionamento delle 
condizioni iniziali e al contorno, con una velo-
cità sufficiente da non vanificare gli sforzi fatti 
dal sistema di calcolo nell’integrare velocemen-
te le equazioni del modello. Infine è necessario 

Copertura nuvolosa - nubi alte (%) Altezza geopotenziale [m] (contorni)
temperatura [C] a 500 hPa (colori)

Precipitazione (mm)
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garantire la continua e veloce disseminazione 
dei prodotti delle simulazioni, in un formato 
adatto a rendere fruibili le informazioni cerca-
te dall’utente. Un esempio probabilmente potrà 
chiarire meglio i vincoli imposti dall’operatività. 
Se possiedo un cluster di calcolo che mi con-
sente la realizzazione di una previsione numeri-
ca in 60 minuti di computazione per i successivi 
tre giorni, tramite un LAM con la risoluzione 
spaziale di 2 km su un’area dove i potenziali 
interessati sono parecchi e con varie esigenze, 
per esempio: aziende, cittadini, enti pubblici, 
ecc, potenzialmente sono in grado di fornire un 
servizio utile, quindi anche vendibile. Se conte-
stualmente a questa risorsa ho una larghezza di 
banda per la rete di approvvigionamento delle 
condizioni iniziali e al contorno del modello che 
impiega 6 ore a scaricare i dati necessari, allora 
le previsioni che posso produrre saranno dispo-
nibili almeno dopo sette ore dal momento in cui 
il modello globale ha terminato il suo run e i dati 
che mi servono sono accessibili per lo scarico. 
Contestualizzando ulteriormente l’esempio, nel-
la giornata di lunedì voglio fornire il servizio di 
previsione meteorologica per i prossimi tre gior-
ni, ma devo attendere l’esecuzione del modello 
globale che mi darà i dati in input per il mio LAM. 
Questa attesa attualmente è di quattro ore cir-
ca, poi attendo lo scaricamento dei dati di cui 
ho bisogno per sei ore ed infine faccio girare 
il mio modello. Totale 11 ore per realizzare la 
simulazione. Dato che i modelli globali iniziano 
i loro run operativi alle ore 00 UTC e alle ore 12 
UTC, nel caso di un servizio da proporre in Italia, 
le mie previsioni saranno disponibili non prima 

Umidità.relativa.[%].(colori).e.vento.a.850hPa.(vettori)

Fig..6.-.Le.figure.mostrano.due.esempi.di.campi.meteorologici.simulati.per.mezzo.di.un.LAM.su.un.dominio.in.cui.
sono.tipici.i.fenomeni.alla.mesoscala.e.alla.microscala..a).Presenta.il.campo.dei.venti.a.10.m.dal.suolo;.b).il..campo.

dei.venti.e.dell’umidità.relativa.alla.quota.di.850.hPa,.quindi.circa.1500.m.sopra.il.livello.medio.del.mare

delle ore 11 UTC, ovvero le ore 12 quando vige 
l’ora solare e 13 quando è in corso l’ora legale. 
In questo esempio, dove i tempi di scarico sono 
stati volutamente esagerati e quelli di calco-
lo ridotti, le simulazioni svolte dal modello per 
la giornata di lunedì sono inutili, infatti mezza 
giornata di previsione si riferisce già al passato, 
mentre quella del resto del lunedì è utile solo ad 
una programmazione delle attività a brevissimo 
termine, che forse potrebbe ancora interessa-
re qualche utente. Restano a disposizione due 
giornate intere di previsione, quella di martedì e 
quella di mercoledì, a patto che chi deve utiliz-
zarle per prendere delle decisioni, lo faccia nel 
pomeriggio del lunedì, cosa verosimile solo in 
pochi casi per scopi civili. Quindi per il grosso dei 
potenziali utenti, potremmo pensare che marte-
dì mattina presto potranno guardare le previsio-
ni per il giorno stesso e per quello successivo, le 
quali sono state calcolate il lunedì; nel frattem-
po il mio modello si accinge ad eseguire un altro 
run con nuove condizioni iniziali e al contorno. 
Anche assumendo questo tipo di impiego do-
vremmo fare i conti con il degrado della qualità 
delle simulazioni. L’atmosfera evolve e lo fa se-
condo delle funzioni non lineari, quindi piccole 
variazioni delle condizioni iniziali possono deter-
minare grandi cambiamenti dell’evoluzione dei 
campi, soprattutto se si intende fare simulazioni 
atmosferiche di parecchi giorni [15][16]. La pre-
visione che i miei utenti avranno a disposizione 
martedì mattina è stata realizzata con condizio-
ni iniziali 24 ore più vecchie di quelle disponibili 
in quelle ore nel circuito GTS, quindi con una 
affidabilità inferiore a quella che avranno le si-

Vento a 10 m (vettori)
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mulazioni ottenute usando le ultime condizioni 
disponibili. Per rendere ancora più realistico 
l’esempio, si deve tenere conto che gli utenti 
mi chiederanno anche di spingere le previsioni 
ad almeno cinque se non sette giorni nel futuro, 
perché vorranno avere margini decisionali più 
ampi, ma soprattutto perché le mie previsioni di 
soli tre giorni sono per loro inutili, a partire da 
venerdì, fino a domenica compresa, qualora le 
usino per programmare attività lavorative. Infat-
ti venerdì mattina vorranno sapere come andrà 
il tempo il successivo lunedì o anche il martedì. 
Con queste richieste dovrò aumentare i tempi 
di scarico dei dati per fare girare i modelli, visto 
che mi serviranno condizioni al contorno per 
cinque giorni e non solo per tre, e dovrò integra-
re le equazioni più a lungo, quindi aumenterò i 
tempi di calcolo, in definitiva perdendo comple-
tamente l’utilità delle prima giornata di previsio-
ne e fornendo un prodotto già vecchio il giorno 
successivo a quello del calcolo.
Per quanto riguarda la continuità delle mie si-
mulazioni, dovrò tener presente che ci potranno 
essere degli inconvenienti che richiederanno 
il mio intervento sul calcolatore o il sistema di 
scaricamento dei dati. Perciò oltre ad essere 
dotato di un sistema che automaticamente mi 
informi se la previsione non è stata realizzata, 
c’è il problema di come garantire un eventuale 
intervento quando sarò in ferie.
Non da ultimo dovrò contemplare la realizzazio-
ne di un rapporto che indichi oggettivamente 
qual è l’affidabilità delle mie previsioni. In tale 
rapporto dovrò confrontare le simulazioni da 
me realizzate con delle misure atmosferiche, 
analizzando l’aderenza dei campi meteorologi-
ci calcolati con la realtà per fornire agli utenti 
il margine di incertezza di cui debbono tenere 
conto quando usano i prodotti che gli sto for-
nendo. Ovviamente questo rapporto lo dovrò ag-
giornare almeno di anno in anno per tener conto 
dell’adattamento del mio sistema modellistico 
alle variazioni meteorologiche interannuali.
In definitiva è possibile realizzare facilmente 
una simulazione atmosferica in tempi ragione-
voli e con costi bassissimi, ma è estremamente 
difficile e anche costoso garantire l’operatività 
di tali simulazioni. Senza la garanzia dell’ope-
ratività nessuno sarà attratto da prodotti mo-
dellistici che potrebbero essere non aggiornati, 
disponibili con discontinuità e la cui qualità non 
è stata valutata oggettivamente.

LA GESTIONE OPErATIVA DEI MODELLI 
ATMOSFErICI

La gestione dell’operatività modellistica richie-
de strutture per il calcolo ad alte performance, 
linee per il trasferimento dei dati altrettanto 
veloci ed un’organizzazione delle risorse uma-
ne adeguata a garantire l’intervento dell’uomo 
in quei momenti in cui le macchine presentano 
delle difficoltà ad eseguire le operazioni pro-
grammate.
L’organizzazione delle risorse umane si avvale 
anche di strategie che si basano su un con-
cetto fondamentale: far fare alle macchine tut-
to ciò che è ripetitivo e controllabile da altre 
macchine, lasciando all’uomo la gestione degli 
imprevisti.
La conseguenza pratica di questo principio è 
che in un centro di modellistica esistono miglia-
ia di applicazioni che, secondo degli schemi e 
delle tempistiche ben definiti, svolgono compiti 
e controllano che tali compiti sia stati portati a 
temine come previsto. 
Un modello meteorologico che gira su un siste-
ma di calcolo ad alte performance è come una 
nave portaerei inserita in una flotta che costitu-
isce il gruppo da battaglia della portaerei (figura 
7). La sua importanza e potenza nel simulare lo 
stato futuro del complesso sistema atmosferi-
co diventa efficace nel realizzare prodotti utili, 
solo se il modello è coadiuvato e protetto da 
altri software che svolgono compiti a suppor-
to del modello stesso: ricordiamo l’essenzialità 
del sistema di acquisizione dati, di cui si è già 
discusso in precedenza, ma anche quello della 
postelaborazione degli output, della preparazio-
ne dei prodotti e della loro disseminazione.
Le esecuzioni del modello e degli altri pro-
grammi vanno organizzate secondo dei flussi 
logici che vengono implementati da dei softwa-
re, detti workflow manager, i quali gestiscono 
l’applicazione di altri software e ne eseguono 
il monitoraggio. Esistono diversi strumenti che 
assolvono questo compito, molti di essi sono ad 
accesso libero [17],[18]. 
Non di secondaria importanza deve essere con-
siderata la valutazione della qualità del modello, 
ovvero la validazione delle simulazioni. Non esi-
ste una tecnica unica da applicare per portare a 
termine questo arduo compito, ma per ciascun 
campo simulato e per le diverse scale tempo-
rali e spaziali tipiche dei fenomeni trattati, vedi 
figura 1, esistono decine di test e confronti che 
producono elementi oggettivi per esprimere 
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la qualità della simulazione [19],[20]. Anche in 
questo caso oltre agli aspetti computazionali, 
sono essenziali quelli del reperimento delle mi-
sure utili alla validazione ed una adeguata cono-
scenza della problematica da affrontare. 
Solitamente la validazione di un modello com-
plesso, come quelli per la simulazione atmosfe-
rica, richiede una preparazione mirata da parte 
di personale specializzato che poggia su cono-
scenze di fisica dell’atmosfera [21], [22] e di 
esperienze di lavoro dirette. In termini di risorse 
umane impiegate, la validazione di un modello 
meteorologico richiede un impegno confronta-
bile se non superiore a quello del suo manteni-
mento in operatività.

Tutti le implementazioni dei software che vanno 
a costituire le catene modellistiche, la loro pro-
gettazione, sviluppo, correzione e documenta-
zione, generalmente viene condotta a più mani. 
Per coordinare i contributi dei modellisti e per 
tenere traccia delle modifiche e delle migliorie 
apportate è opportuno fare uso dei metodi di 
sviluppo collaborativo di software, ben noti in 
ambiente informatico.
Questi metodi prevedono l’utilizzo di applicativi 
per il versionamento del codice sviluppato [23], 
il quale è integrato con software per l’assegna-
zione di compiti e la tracciatura del loro svolgi-
mento [24], e con dei software che svolgono dei 
test sul funzionamento dei codici sviluppati dai 

Fig..7.-.Un.modello.meteorologico.che.gira.su.un.sistema.di.calcolo.ad.alte.performance.è.come.una.nave.portaerei.
inserita.in.una.flotta.che.costituisce.il.gruppo.da.battaglia.di.una.portaerei..La.sua.importanza.e.potenza.diventano.

efficaci.solo.se.il.modello.è.coadiuvato.e.protetto.da.altri.software.che.svolgono.compiti.a.supporto.del.modello.stesso.

Modello
meteorologico

numerico
Controllo corretta

esecuzione 
postelaborazioni Verifica della qualità

Pulizia aree di 
calcolo e rimozione 
file non archiviati

Pubblicazione
dei prodotti

Postelaborazioni

Verifica sufficienza
delle informazioni

per il run

Recupero condizioni
iniziali di contorno

Preparazione input
modello meteorologico

Controllo corretta 
esecuzione modello 

meteorologico

Archiviazione output 
modello e prodotti



a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 2015

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

37

modellisti attraverso la tecnica del Continuous 
Integration, [25].

CONCLuSIONI

La modellistica atmosferica in questi primi de-
cenni del XXI secolo è una realtà consolidata 
nell’ambito della ricerca meteorologica e so-
prattutto della fornitura di servizi e dati ad un 
ampio spettro di utenti particolarmente esi-
genti. In questo articolo si è messo in evidenza 
come la potenza di calcolo per eseguire simu-
lazioni meteorologiche tramite modelli numerici 
non è tutto ciò che basta per farlo con utilità. 
La continuità delle simulazioni e la richiesta di 
competenza nella valutazione dei risultati gene-
rati dai modelli rendono la modellistica atmo-
sferica operativa un compito affrontabile solo 
se, ad adeguate capacità di calcolo, sono affian-
cati efficienti canali di approvvigionamento dati 
e specializzate risorse umane organizzate e co-
adiuvate da un complesso sistema di software a 
supporto dei modelli.
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SEMPLIFICArE LA SIMuLAZIONE       
MuLTIFISICA CON NX CAE

NX CAE è un ambiente di simulazione CAE mul-
tidisciplinare, che snellisce il processo di simu-
lazione multifisica. L’ambiente di modellazione 
integrato basato sulla Tecnologia Sincrona di 
Siemens elimina la necessità di scambiare e 
tradurre dati delle simulazioni verso l’esterno, 
eliminando le cause di errore più comuni delle 
simulazioni multidisciplinari. 
NX CAE propone al suo interno strumenti e flus-
si di lavoro guidati che permettono la simulazio-
ne dei seguenti fenomeni fisici, che sono tipici 
della progettazione meccanica:
• lo Scambio Termico Coniugato, ovvero il pas-

La simuLazione
muLtifisica
deL prodotto
Molti problemi fisici del mondo reale che 
ingegneri e scienziati devono risolvere coinvolgono 
l’interazione simultanea di due o più fenomeni 
fisici. Ogni disciplina è dominata da leggi fisiche 
e modelli matematici diversi tra di loro e per 
questo motivo gli ingegneri spesso sono costretti 
a utilizzare software CAE specifici e differenti 
per ogni disciplina. In generale, le diverse discipline CAE 
necessitano di opportune strategie di modellazione (forma e 
densità della griglia, unità di misura, ecc.) e molto spesso non è 
possibile utilizzare lo stesso modello per simulazioni differenti. 
Aggiungiamo il fatto che, di solito, gli effetti che si manifestano 
in un dominio fisico incidono anche sul comportamento negli altri domini 
fisici, e ci rendiamo conto che la comprensione del comportamento 
multifisico è quindi una delle sfide più importanti da superare per 
prevedere con precisione le prestazioni del prodotto.

saggio di calore tra solidi e fluidi, utile per si-
mulare il raffreddamento o il raffreddamento 
per conduzione, convezione e irraggiamento;

• l’analisi Termo-Strutturale, ovvero l’accop-
piamento, il trasferimento termico e la teoria 
elastica, utilizzabile per la determinazione 
degli stress termici; 

• l’interazione Fluido-Struttura (FSI) ovvero 
l’accoppiamento tra la meccanica del fluido 
e quella del solido, per determinare lo stato 
di deformazione e sollecitazione sotto l’azio-
ne del carico dei fluidi;

• la simulazione dinamica multi-corpo (MBS) e 
la teoria elastica, per determinare l’effetto di 
carichi dinamici sull’integrità strutturale del-
le parti dell’assieme.

Figura 2 Figura 3 Figura 4

FranCesCo palloni
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Figura.1.-.Simulazione.del.
raffreddamento.di.un.dispositivo.
elettronico.grazie.al.modulo.NX.

Electronic.System.Cooling.

NX CAE è un ambiente CAE moderno e 
multidisciplinare per analisti, gruppi di la-
voro e progettisti esperti che desiderano 
valutare rapidamente le prestazioni del 
prodotto. NX CAE integra la modellazio-
ne multidisciplinare, dal trattamento del-
la geometria all’esecuzione della simula-
zione, dalla visualizzazione dei risultati 
alla gestione dei dati, tutto in un unico 
ambiente. NX CAE offre interfacce diret-
te verso i solutori FEM più diffusi, pertan-
to può essere utilizzato come pre/post 
processore autonomo con il supporto di 
geometrie multi-CAD e di solutori CAE 
esterni.

SmartCAE è un fornitore di software 
CAE per analisi ad elementi finiti (FEM), 
calcoli fluidodinamici (CFD), simulazione 
ingegneristica e test virtuali. SmartCAE è 
Siemens Solution Partner per l’ambiente 
di simulazione multi-fisica NX CAE.
Numero Verde 800 777541
www.smartcae.com

Figura 2 - Calcolo Cineto-Dinamico e Strutturale 
del meccanismo di attivazione di un flap.

Figura 3 - Dissipazione del calore prodotto da una 
lampada.

Figura 4 - Analisi del moto e calcolo strutturale di 
una sega alternativa.

NX CAE offre un’interfaccia unificata per la pre-
parazione delle mesh per le analisi strutturali 
e fluidodinamiche, offrendo strumenti avanza-
ti per la semplificazione della geometria. Ad 
esempio, la preparazione di un modello termico 
e fluidodinamico può essere ridotta utilizzando 
lo strumento per il Surface Wrapping, che con-
sente l’identificazione automatica delle pareti 
bagnate del volume fluido e l’approssimazione 
dei dettagli geometrici ininfluenti ai fini del cal-
colo.
Oltre agli strumenti di analisi generale, NX CAE 
offre anche strumenti verticali quali NX Elec-
tronic System Cooling per la simulazione del 
raffreddamento dei dispositivi elettronici e NX 
Space System Thermal per il calcolo termico dei 

dispositivi spaziali, che semplificano la realizza-
zione di modelli termici molto complessi.
NX CAE permette l’analisi multidisciplinare 
appoggiandosi sia sui propri solutori, quali NX 
Nastran, NX Flow, NX Thermal, NX Motion, 
che ai solutori ad elementi finiti prodotti da 
terze parti, grazie alle interfacce bidireziona-
li verso Ansys, Abaqus e LS-Dyna, risultando 
quindi un ambiente centrale per tutti i tipi di 
simulazione.
Grazie ad NX CAE è possibile semplificare il flus-
so di lavoro relativo alla simulazione multifisica; 
questo significa poter dedicare più tempo alla 
simulazione dei prodotti in condizioni più vicine 
a quelle del mondo reale.

Figura 4



a&c - analisi e calcolo|novembre/dicembre 201540

u  o i l  &  g a s  u

Lo scorso anno Petrobras, una multinazionale semipubblica attiva nel settore petrolifero 
con sede a Rio de Janeiro (Brasile), ha inaugurato la piattaforma offshore P-55.  
Le dimensioni ottimali dell’impianto – che rappresenta attualmente la più grande 
piattaforma semisommersa in Brasile e una delle più grandi a livello mondiale - sono state 
definite fin dalle prime fasi di progettazione utilizzando il software modeFRONTIER. Il 
ricorso a questa tecnologia, sviluppata a Trieste dall’azienda italiana ESTECO, si è reso 
necessario per gestire la complessità del problema ingegneristico e il numero di variabili, 
obiettivi e vincoli da tenere in considerazione.

obiettivo: ridurre 
aL minimo Le osciLLazioni 
verticaLi dovute 
aL moto ondoso

definire le dimensioni principali di una 
piattaforma di produzione offshore è un 
problema complesso a causa del gran-

de numero di variabili che possono influenzare il 
comportamento della piattaforma stessa, tra que-
ste le dimensioni e il peso del ponte, l’integrazio-
ne con i sistemi sottomarini, i problemi di stabilità 
e le oscillazioni indotte dal moto ondoso. Oltre 
alle variabili, occorre anche tenere in considera-
zione numerosi vincoli determinati da requisiti di 
movimento stringenti, da considerazioni legate 
alla costruzione e all’assemblaggio così come dai 
limiti di pescaggio del cantiere navale. L’obiettivo, 
infine, è quello di ridurre al minimo le oscillazioni 
verticali dovute al moto ondoso. Lo stress deriva-
to da queste sollecitazioni può, infatti, danneggia-
re i tubi di acciaio, ovvero i condotti attraverso i 
quali il greggio affluisce alla piattaforma.

OTTIMIZZAZIONE uTILIZZANDO                 
uN ALGOrITMO GENETICO

Mauro Costa de Oliveira, ingegnere navale pres-
so il CENPES (il Centro di Ricerca di Petrobras a 
Rio) nonché primo utente di modeFRONTIER in 
Brasile, ha usato il software di ottimizzazione di 
ESTECO per integrare WAMIT, un programma di 
analisi idrodinamica, e SSTAB, il software svilup-
pato in-house dal CENPES per simulare la stabi-

Fig. 1

lità del sistema. Successivamente, è stato avvia-
to uno studio di ottimizzazione nel corso del quale 
modeFRONTIER ha modificato in modo automa-
tico 5 parametri geometrici chiave con l’obiettivo 
di minimizzare le oscillazioni verticali della piatta-
forma. Durante il processo di ottimizzazione, la 
struttura è stata analizzata in relazione a diverse 
condizioni operative e due differenti condizioni 
del moto ondoso. Utilizzando uno degli algorit-
mi genetici disponibili all’interno di modeFRON-
TIER per “pilotare” la ricerca, l’ing. Costa de Oli-
veira è riuscito a identificare le configurazioni in 
grado di soddisfare tutti i vincoli e di scegliere, 
tra queste, la soluzione che mostrava una mi-
nore oscillazione verticale dei condotti. Come è 

Fig. 2

Questo lavoro è stato presentato dall’ingegner Mauro 
Costa de Oliveira alla conferenza Deep Offshore Tech-
nology (DOT) a Houston nel 2008 nel paper dal titolo 
“Offshore Platform Sizing Optimization using Genetic Al-
gorithms” e premiato nell’ambito della conferenza come 
“Best Paper” per l’uso della tecnologia più innovativa.
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La piattaforma P-55 è stata inaugurata a genna-
io 2014 ed è attualmente in funzione presso il 
campo petrolifero di Roncador, dove il fondale è 
profondo 1.800 metri. Con 52 mila tonnellate e 
10 mila metri quadrati di superficie, la P-55 è la 
più grande piattaforma costruita in Brasile e una 
delle più grandi di questo tipo a livello mondiale. 
L’impianto è in grado giornalmente di processa-
re 180 mila barili di greggio, comprimere 6 mi-
lioni di metri cubi di gas naturale e di iniettare 
290 mila di barili di acqua.

rIFErIMENTI

http://www.worldoil.com/news/2014/1/2/
petrobras-p-55-begins-operations-in-campos-
basins-roncador-field
Offshore Platform Sizing Optimization using Ge-
netic Algorithms. 20th Deep Offshore Technolo-
gy International Conference (DOT 2008)

possibile osservare nello scatter chart in fig.1, la 
regione dello spazio di design in cui tutti i vincoli 
vengono rispettati è molto ristretta: identificarla 
senza l’utilizzo di un software di ottimizzazione 
come modeFRONTIER sarebbe stato impossibi-
le. La configurazione finale è mostrata in fig. 2.

LA “rICErCA AuTOMATICA” DELL’OTTIMO 
GuIDATA DA MODEFrONTIEr

“modeFRONTIER – spiega l’ing. Costa de Oli-
veira – si è dimostrato essenziale aiutandoci ad 
affrontare un problema complesso come la de-
finizione delle dimensioni ottimali di un sistema 
di produzione petrolifero in acque profonde. Il 
software ci ha permesso di razionalizzare l’ap-
proccio al problema e di avviare una ricerca au-
tomatica, guidata da un algoritmo genetico, che 
ha identificato in modo rapido la migliore confi-
gurazione in grado di soddisfare tutti i vincoli”. 

Photo.by.Petrobras
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Alla complessità 
del progetto di una 

guarnizione in gomma 
si può far fronte con un 

approccio di simulazione 
virtuale, capace di 

garantire una migliore 
prestazione di questo 

componente e del 
prodotto finale.

Ripercorrendo le fasi 
di un caso concreto, 

vediamo come l’analisi 
software realizzi tale 

obiettivo nell’ambito del 
processo produttivo di 

un’azienda specializzata 
nel settore degli O-ring, 

ma non solo.

La simuLazione
neL progetto

di tenute
in gomma

a cura di giovanni albertario
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SPECIALIZZATI NELLE GuArNIZIONI          
IN GOMMA

Con vari siti produttivi localizzati su scala globa-
le, dall’Europa agli Stati Uniti, al Messico e alla 
Cina, il Gruppo AR-TEX, con stabilimento e sede 
centrale a Viadanica, nel distretto industriale 
del Basso Sebino bergamasco, è riconosciuto 
come partner di riferimento nello sviluppo e 
produzione di articoli tecnici in gomma desti-
nati in modo particolare ai mercati del settore 
auto, in quello dei sanitari e nelle applicazioni 
acqua/gas.
Negli oltre quarant’anni di attività AR-TEX ha co-
stantemente adottato un approccio fortemente 
orientato al soddisfacimento delle specifiche 
esigenze dei propri clienti e l’attuale produzio-
ne, che ammonta a più di 200 milioni di pezzi al 
mese, testimonia l’apprezzamento del mercato 
nei confronti dell’azienda.
Essere partner di riferimento nella fornitura di O-
ring e articoli tecnici significa, per AR-TEX, met-
tere a disposizione del cliente la propria espe-
rienza e competenza nella scelta delle mescole 
e nell’ottimizzazione della dimensione e forma 
del componente, al fine di soddisfare al meglio 
le esigenze funzionali del prodotto finale.    

TECNOLOGIE PEr LA PrOGETTAZIONE

Per perseguire tale obiettivo AR-TEX si è dotata 
di un sistema produttivo costantemente moni-
torato e dotato di attrezzature d’avanguardia 
con le quali vengono trattati materiali di alta 
qualità. La cura progettuale prevede l’impiego 
di applicazioni software che, partendo dall’ipo-
tesi delineata dal cliente, consentono di svol-
gere un’analisi accurata delle problematiche 
funzionali relative al componente, per offrire 
una risposta ottimale in termini di prestazione 
e affidabilità.
Nella progettazione di un O-ring occorre tener 
conto delle modalità con cui esso opera e dei 
conseguenti stress cui viene sottoposto, a par-
tire dalla fase di montaggio.
Pressioni in gioco e superfici di contatto con 
le parti da sigillare devono essere verificate 
attraverso un’accurata analisi della geometria, 
affinché la flessibilità dell’elastomero possa 
consentire il preciso adattamento delle parti da 
giuntare. Una giuntura con O-ring richiede un 
montaggio meccanico che ne determina una 
consistente deformazione, introducendo sulle 
sue superfici di contatto uno stress meccani-
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co, che deve contrastare il valore limite della 
pressione del fluido, affinché sia garantita la 
tenuta.
Per un progetto ottimale occorre inoltre con-
siderare l’intrinseca variabilità temporale delle 
caratteristiche fisiche del materiale elastome-
rico usato per l’O-ring o per ogni altro tipo di 
componente tecnico.
Tale variabilità è determinata in modo partico-
lare dalle specifiche condizioni fisiche d’impie-
go. 
Per la complessità dell’analisi e la molteplici-
tà di parametri fisici e dimensionali in gioco, il 

ring destinati ad applicazioni oleodinamiche, 
pneumatiche e industriali in genere.

DIMENSIONAMENTO DI TENuTA rADIALE

“Il caso in esame, sottoposto ad AR-TEX da un 
produttore di pompe per circuito di raffred-
damento nel settore automobilistico”, spiega 
l’ingegner Marco Bassi, Advanced Engineering 
Manager in AR-TEX, “prevede il dimensiona-
mento di una tenuta radiale su albero dotato 
di moto rotatorio alternativo intermittente. Più 
precisamente, la richiesta del cliente riguarda il 
dimensionamento di due tenute dinamiche e di 

Fig.1.–.Tipologia.classica.di.O-Ring.e.di.altri.componenti.
in.gomma.nella.produzione.di.AR-TEX.

software di simulazione virtuale costituisce un 
efficace supporto progettuale nelle fasi di svi-
luppo e verifica di un componente in gomma, 
perché consente di simularne le condizioni fisi-
che d’impiego e ottimizzarne, in tempi ristretti, 
le prestazioni.
Per evidenziare l’importanza della simulazione 
virtuale nel processo di sviluppo, percorriamo il 
ciclo di dimensionamento di un particolare ele-
mento di tenuta radiale in gomma.
Si tratta di un caso particolare nell’ambito di 
una progettazione orientata allo sviluppo di 
guarnizioni in gomma e, più tipicamente, di O-

Fig.2.–.Nella.fase.iniziale.si.esegue.la.verifica.del.dimensionamento.preliminare.con.l’impiego.di.tradizionali.fogli.di.calcolo.
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due tenute statiche, da integrare in una valvo-
la parzializzatrice per la regolazione del flusso 
di una miscela acqua e glicole, derivata da una 
pompa per circuito di raffreddamento”.
Lo studio è stato svolto a partire da un dimen-
sionamento preliminare effettuato dal cliente e 
dall’analisi dei risultati ottenuti dopo un test di 
banco sul circuito di raffreddamento, che han-
no evidenziato usura dei componenti e perdi-
te di tenuta. Le tenute statiche (O-ring) sono 
state verificate con utilizzo di fogli di calcolo e 
successivamente validate tramite analisi FEA, 
utilizzando MSC Marc-Mentat.
Lo stesso dicasi per la tenuta dinamica princi-
pale a labbro.
Argomento del caso in esame è invece la ve-
rifica, il dimensionamento e l’analisi FEA della 
guarnizione radiale dinamica da impiegarsi per 
la tenuta tra corpo valvola e ingranaggio in PPA 
GF 30, solidale all’albero che governa il movi-
mento della valvola a farfalla parzializzatrice 
del flusso. Per quanto riguarda il materiale uti-
lizzato per la guarnizione, considerando il tipo 
di fluidi a contatto con la tenuta, il campo di 
temperature richieste per l’utilizzo e le specifi-
che dell’OEM finale, ci si è indirizzati verso una 
mescola in HNBR 70 ShA.
Il primo passo dell’analisi ha riguardato una ve-
rifica del primo dimensionamento previo impie-
go di fogli di calcolo tradizionali.
Sulla base dei risultati ottenuti si è proceduto a 
una verifica FEA attraverso un’analisi bidimen-
sionale 2d assialsimmetrica, ipotizzando una 
tenuta deformabile fra corpi rigidi e un coeffi-
ciente d’attrito identico per tutte le interazioni. 
Si è inoltre ipotizzata la pressione di 1 bar e una 
temperatura di 23 gradi centigradi.
La prima analisi è stata svolta sui tre casi tipici, 
di geometria identica, ma di dimensioni varia-
bili, in funzione delle tolleranze dimensionali 
applicate.
I casi tipici sono: LMC (Least Material Con-
dition), NMC (Nominal Material Condition) e 
MMC (Max Material Condition).
Nel caso LMC viene verificato il comportamen-
to della guarnizione in condizioni di tolleranza 
minima, assemblata in una cava in condizioni di 
tolleranza massima.
Nel caso NMC si verifica il caso nominale per 
tutti i componenti, mentre nel caso MMC si 
prende in esame il caso più sfavorevole di guar-
nizione in condizioni di tolleranza massima e 
cava in tolleranza minima.
Tramite questa prima simulazione è possibile 

Fig.3.–.L’immagine.mostra.l’analisi.eseguita.sui.tre.casi.
tipici:.LMC.a.sinistra,.NMC.al.centro.ed.MMC.a.destra.

Fig.4.–.Il.grafico.mostra.l’andamento.dello.sforzo.assiale.
nei.tre.casi.tipici.considerati.

Fig.5.–.Simulazione.3d.in.ambiente.Marc.

Fig.6.–.Modifica.alla.geometria.della.tenuta.radiale,.
come.suggerito.dai.risultati.della.simulazione.
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individuare il picco di sforzo interno, la pres-
sione minima di contatto e l’estensione radia-
le della superficie di contatto minima, nonché 
ottenere un grafico della forza necessaria per 
inserire l’albero nella guarnizione.
A questi primi risultati segue una seconda ana-
lisi FEA, questa volta in 3d, ipotizzando anche 
qui la condizione di tenuta deformabile e corpi 
rigidi. È stato inoltre considerato un coefficien-
te d’attrito inferiore sulla superficie esterna ri-
spetto a quella interna, assumendo ancora una 
temperatura di 23 gradi centigradi.
I risultati hanno evidenziato un comporta-
mento indesiderato dell’O-ring, che è stato 
torto durante l’inserimento dell’albero e da 
quest’ultimo trascinato durante la rotazione, 
con riscaldamento eccessivo del componente 
e conseguente usura.
Questi risultati hanno confermato l’esito del-
le prove sperimentali e hanno consigliato la 
modifica delle geometrie della tenuta radiale, 
passando dalla sezione circolare dell’O-ring a 
quella a doppio labbro dell’X-ring, con forte in-
terferenza sul diametro esterno e pressione di 
contatto minima sul diametro interno, al fine di 
attenuare le conseguenze date dalla forte cari-
ca di fibra di vetro presente sul componente in 
plastica.
La validazione del nuovo design del pezzo è 
stata svolta come nel caso precedente, tramite 
simulazione FEA bidimensionale e tridimensio-
nale.
I valori delle pressioni di contatto hanno con-
fermato la validità delle scelte fatte in termini di 
determinazione della geometria del pezzo.
Viene in tal modo garantito un comportamen-
to corretto del componente di tenuta durante 
il movimento dell’albero, rimasto solidale alla 

sede e non più tendente a una rotazione deri-
vante da trascinamento con l’albero.
Il calcolo della coppia minima e massima resi-
stente ha completato l’analisi svolta, per quan-
to riguarda la verifica a temperatura ambiente.
Una successiva iterazione dei calcoli, svolta 
utilizzando curve caratteristiche del materiale 
rilevate a -30°C e a 125°C, ha consentito un’ul-
teriore e definitiva verifica del soddisfacente 
comportamento della tenuta, sia a bassa sia ad 
alta temperatura.

IL VALOrE DELLA SIMuLAZIONE 

SOFTwArE

L’utilizzo del software MSC Marc-Mentat ha 
consentito il raggiungimento di risultati piena-
mente soddisfacenti per il cliente finale.
La modifica della geometria dei componenti 
studiati ha portato ad una positiva analisi al 
banco delle valvole dotate di tenute modificate 
da AR-TEX e ad una successiva produzione in 
serie del pacchetto completo delle guarnizioni.
La validazione di un progetto grazie alla simu-
lazione software costituisce così un elemento 
chiave per l’efficienza di un progetto di tenuta, 
soprattutto se si considerano le condizioni di 
stress cui un materiale a comportamento non 
lineare, come l’elastomero, viene sottoposto 
per esplicare la sua funzione.
“Con un numero di progetti che si avvicina al 
centinaio all’anno”, sottolinea Marco Bassi, 
“l’impiego del software Marc di MSC diventa 
fondamentale non solo in fase di sviluppo pro-
gettuale, ma anche per poter garantire la vali-
dità dei risultati e, quindi, i benefici della solu-
zione proposta e la sua rispondenza ai requisiti 
richiesti dal committente”.

Fig.8.–.Validazione.del.
progetto.con.tenuta.

X-ring.
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