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Premessa 
 

Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici ed il problema ambientale hanno visto 

crescere in modo quasi esponenziale la loro importanza, al punto tale da assumere ruoli 

di primo piano nei temi e nelle discussioni politiche ed economiche internazionali. 

Nel settore industriale, già da diversi anni si lavora per immettere nel mercato prodotti 

sempre più efficienti a livello energetico, e progettati in modo tale da ridurre il più 

possibile il loro impatto ambientale durante tutto il ciclo vita, che significa già a partire 

dall’approvvigionamento delle materie prime necessarie alla loro produzione, cosi via 

fino allo smaltimento. 

 

Tuttavia, nonostante la potenza di calcolo degli strumenti tecnologici attuali e, 

nonostante il gran numero di studi e metodi del settore, si riscontra un’arretratezza 

diffusa riguardo il Virtual Prototyping, soprattutto nell’ambito dell’eco design: le aziende 

ancora faticano ad inglobare nei processi ingegneristici e produttivi le moderne 

tecnologie di simulazione CAE (Computer Aided Engineering) e tutte quelle soluzioni 

adatte ad immettere nel mercato prodotti energeticamente in linea con il know-how 

disponibile riguardo l’ecosostenibilità. 

 

Lo scopo di questa attività di tesi è spiegare e dimostrare come un caso reale 

relativamente complesso possa essere trattato attraverso metodologie di Virtual 

Prototyping e Multi-disciplinary Optimization applicate a principi di eco design, con lo 

scopo di incrementare le prestazioni, l’efficienza energetica e la qualità del prodotto, 

contemporaneamente ad una riduzione dei tempi e costi legati ai processi di 

ottimizzazione.  

A partire da un prototipo reale testato in laboratorio, definito e studiato in tutte le sue 

variabili, si è proceduto alla realizzazione del corrispondente modello 3D multibody, il 

quale è stato parametrizzato e simulato al computer al fine di implementarne 

virtualmente il più possibile le prestazioni e l’efficienza energetica senza ricorrere ad 

ulteriori prototipi, in modo da ridurre i costi e il “time to market” del prodotto. 
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1.  La riduzione dei consumi energetici e l’etichetta energetica 
 

L’ Unione Europea si è impegnata, attraverso una serie di misure basate sulla direttiva 

UE 20-20-20 Energy & Climate Page, a ridurre il consumo energetico del 20% entro il 

2020, rispetto alle proiezioni ottenute con il modello Primes1. 

 

In termini quantitativi l’UE dovrà conseguire, nel 2020, un consumo di energia primaria 

non superiore a 1483 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), e un consumo 

finale di energia non superiore a 1086 Mtep. 

 
1 Strategia per il clima e l'energia 2020: COM(2010) 639 definitivo/3; Strategia per il clima e l'energia 2030: 
COM(2014) 15 

Figura 1 UE 20-20-20 targets 

Figura 2 Consumo di Energia Primaria in UE (2016) 
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Dal grafico, emerge una forte riduzione del consumo di energia dopo il 2007, a causa 

della ben nota crisi economica e finanziaria, quindi un calo soprattutto quantitativo, 

dovuto alla minor richiesta di beni e servizi, minore produzione, chiusura di attività 

produttive. Dopo il 2014 la richiesta di energia risale, per cui, al fine di raggiungere i 

target imposti per il 2020 occorre ridurre i consumi energetici, ma stavolta in modo 

qualitativo. Con l’economia che lentamente riparte, l’efficienza energetica deve essere 

uno degli strumenti primari per una reindustrializzazione sostenibile, etica e sensibile 

al tema ambientale. 

Con lo scadere nel 2012 del Protocollo di Kyoto, l’Unione Europea ha inserito nella 

direttiva 2009/29/CE il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, un insieme di misure che 

stabiliscono per il 2020 la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto al 1990, la 

produzione del 20% di energia elettrica attraverso lo sfruttamento di risorse rinnovabili, 

e la riduzione del 20% di domanda di energia aumentando l’efficienza dei dispositivi 

che la consumano. Nonostante l’attuale mancanza di un accordo globale, il Pacchetto 

20-20-20 rimane un buon insieme di provvedimenti per contrastare il cambiamento 

climatico, nello specifico per contenere entro i + 2°C il riscaldamento globale (rispetto 

all’epoca preindustriale). 

 

Nel 2017 il consumo domestico è stato stimato il 27% circa2 dei consumi totali di energia 

in Europa nello stesso anno, suddivisi ulteriormente come in fig 3; l’efficienza in tale 

settore riveste quindi un ruolo chiave nel raggiungimento dei suddetti obiettivi. 

Attualmente, grazie a numerose campagne internazionali e nazionali di informazione e 

 
2 Fonte: Eurostats 2018 

Figura 3 Suddivisione del consumo energetico domestico 2017 
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sensibilizzazione, circa il 93% dei consumatori conosce l’Etichetta Energetica, e circa il 

79% ne tiene conto al momento dell’acquisto, segno di una sensibilità in crescita verso i 

temi ambientali. Di seguito se ne riporta un esempio: la catalogazione attuale, a partire 

da A+++ fino a D (fig 4), da Marzo 2021 verrà sostituita da una scala di sole lettere, da A 

fino a G (fig 5). 

 

 

L'etichettatura energetica è stato uno degli strumenti strategici, sicuramente più user-

friendly, (se ne riporta un dettaglio in fig 6) ma anche più efficaci a livello europeo per 

promuovere l'efficienza energetica, e si stima che abbia contribuito a conseguire circa la 

metà dell'obiettivo di risparmio energetico domestico fissato per il 2020. 

Figura 4 Etichetta Energetica attualmente in uso 
(versione per Lavatrici) 

Figura 5 Etichetta Energetica che entrerà in vigore 
a Marzo 2021 (versione per Frigoriferi e 
Congelatori) 
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Il quadro legislativo al riguardo ha il duplice scopo di assicurare l'immissione sul 

mercato di un maggior numero di prodotti ad alta efficienza energetica (attraverso la 

progettazione ecocompatibile) e, allo stesso tempo, di incoraggiare i consumatori ad 

acquistare i prodotti più efficienti sulla base di informazioni utili descritte in modo 

intuitivo, come appunto l'etichetta energetica.  

In questo modo, le aziende riducono i consumi energetici necessari per la produzione 

di beni ad alta efficienza, mentre gli utenti che acquistano e utilizzano questi prodotti, 

riducono la propria spesa energetica. Si stima che entro il 2020 questo quadro consentirà 

un risparmio fino a 4903 euro l'anno per famiglia sulle bollette e, inoltre, che questa 

politica garantirà circa 55 miliardi di euro l'anno di entrate extra per l'industria, di cui 

una parte potrebbe tradursi in nuovi posti di lavoro diretti, fino a un massimo di 800.000 

nei settori interessati. 

 
3Eco Design Impact Accounting Study [Studio contabile sull'impatto della progettazione ecocompatibile], VHK 
2014. 

Figura 6 Dettaglio dell'Etichetta Energetica attuale (versione per Lavatrici) 
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La Direttiva 2012/27/UE e il Regolamento 2017/1369/UE pongono l’attenzione 

dell’etichetta energetica, non tanto sul consumo, quanto sull'efficienza energetica come 

"rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, energia, e l'immissione di 

energia" (dove per immissione di energia si intende quella assorbita da un apparecchio 

per svolgere il suo compito, che sia gas o elettricità, senza trascurare il consumo d’acqua, 

ad esempio per gli elettrodomestici che ne fanno uso). La classe riportata in etichetta è 

pertanto un "rapporto" tra risultato e consumo di energia, non un consumo netto, per 

cui l’impresa o il privato cittadino, attento all’ambiente e alla spesa energetica, ne terrà 

conto per confrontare due macchinari/elettrodomestici della stessa categoria. 

Tra vari prodotti di costo e caratteristiche simili, gli acquirenti oggi tengono molto più 

conto dell’efficienza energetica di quanto non facessero 10-15 anni fa; questo si traduce 

sicuramente in un risparmio a fine anno nella spesa di luce, gas e acqua, ma soprattutto 

innesca un meccanismo diffuso e virtuoso  per cui le aziende, per essere competitive sul 

mercato, sono spinte ad investire maggiormente nella ricerca sull’efficienza energetica 

dei prodotti sia durante la loro vita utile, sia durante la parte restante del loro ciclo vita, 

dalla progettazione allo smaltimento. 

L’ex Commissario Europeo per l’Azione per il Clima e l’Energia, Miguel Arias Cañete 

disse: “Together with smarter energy labels, our eco-design measures can save European 

consumers a lot of money, as well as help the EU reduce its greenhouse gas emissions. Eco-design 

is therefore a key element in the fight against climate change and a direct contribution to meeting 

the goals set in the Paris Agreement. As we move towards our long-term goal of a fully 

decarbonised EU by 2050, our energy efficiency and eco-design strategy will become ever more 

important”. 
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2.  L’ Eco Design 
 

Quando si parla di eco design, si fa riferimento alla progettazione che tiene conto 

dell’impatto ambientale avvalendosi di strumenti e metodologie al fine di raggiungere 

il miglior compromesso fra rispetto dell’ambiente e obiettivi tecnico-economici. Nel 

2005 l’Unione Europea ha approvato la Direttiva Eco-Design 2005/32/CE grazie alla 

quale viene determinato un quadro normativo dettagliato per la progettazione 

ecocompatibile di prodotti che consumano energia. Successivamente, con la Direttiva 

ERP (Energy Related Products) 2009/125/CE, la regolamentazione è stata ampliata anche 

a tutti i prodotti “connessi all’energia”: l’impatto ambientale del prodotto diventa uno 

dei requisiti imprescindibili del progetto, in modo che tutto il suo ciclo di vita, 

dall’approvvigionamento delle materie prime fino al riciclo e smaltimento a fine vita, 

(mediante analisi LCA, Life Cycle Assessment) avvenga nel rispetto dell'ambiente4. 

I progettisti dovranno considerare anche l’aspetto ecologico del prodotto, quindi, 

energia spesa per la produzione, eventuale tossicità, energia necessaria al riciclo o 

smaltimento, efficienza energetica durante l’utilizzo, biodegradabilità. La parola 

“sostenibilità” dovrà entrare sempre di più all’interno della rosa di fattori che 

determinano la progettazione e lo sviluppo di ogni nuovo prodotto da immettere sul 

mercato (fig 7). 

 
4 Paolo Tamborrini e Giorgio Tartaro, Design sostenibile, su Treccani. 

Figura 7 Fattori che influenzano un  prodotto 

http://www.treccani.it/enciclopedia/design-sostenibile_%28XXI-Secolo%29/
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L'intento dell’eco design è quello di eliminare quanto più possibile l'impatto negativo 

sull'ambiente attraverso un’accurata progettazione intelligente e sensibile all’aspetto 

energetico e attraverso alcuni principi generali5: 

• materiali sostenibili: materiali riciclati o riciclabili, realizzati secondo processi 

produttivi che utilizzano energie rinnovabili; 

• design per la riduzione: realizzazione di prodotti a basso consumo energetico e 

di risorse, attraverso processi produttivi razionali e intelligenti; 

• design per la durevolezza: maggiore resistenza all'usura per ridurre i rifiuti 

prodotti; 

• design e riciclo: previsione di un secondo utilizzo per l'oggetto prodotto, se non 

per funzionalità, perlomeno per i materiali che possono essere riciclati; 

• design per il disassemblaggio: possibilità di intervento di manutenzione 

(maintainability), minima diversità dei materiali all'interno dei prodotti 

multicomponenti al fine di facilitare lo smontaggio per il riciclo. 

È tanto risaputo quanto ovvio che un’accurata progettazione iniziale di un prodotto ne 

determina fortemente le prestazioni e il comportamento energetico (tra il 70 e l’80%6); 

durante la fase iniziale quindi, le decisioni prese dai progettisti su materiali, parametri 

di funzionamento, layout, assemblaggi, vanno a determinare con ottima precisione (al 

giorno d’oggi) come si comporterà il prodotto finito durante l’utilizzo. 

Terminate le analisi preliminari di mercato (con tutte le scelte di prezzo finale, design, 

funzionalità ecc.. che ne conseguono), è stato stimato che durante la fase concettuale e 

progettuale della realizzazione di un prodotto, le scelte prese siano determinate per 

circa l’80%7 da ragioni riguardanti le prestazioni e i costi di produzione, lasciando ben 

poco spazio a ragioni di ecosostenibilità. 

Fare eco design significa quindi tenere a mente le sei R8: 

• ripensare il prodotto e il suo utilizzo; 

• ridurre materiali, energia, componenti necessari; 

 
5 Bruxelles, 30.11.2016 COM (2016) 773 Comunicazione della Commissione, Piano di lavoro sulla progettazione 
ecocompatibile 2016-2019 
6 Fonte: Focus-LAb 
7 Mascle, C., Hao, H.P., 2008. Integrare la coscienza ambientale nello sviluppo di prodotti/processi basato 
sul pensiero del ciclo di vita. Int. J. Prod. Econ. 112, 5e17 

8 Daniel Williams, Sustainable Design: Ecology. Architecture and Planning, John Wiley & Sons (2007) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Risparmio_energetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclo
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• rimpiazzare componenti e materiali tossici (o che richiedono processi produttivi 

che rilasciano sostanze tossiche come sottoprodotti) con altri a basso impatto 

ambientale; 

• riciclare i materiali dopo fine vita, o utilizzare materiali riciclati; 

• riutilizzo, prevedere una seconda vita del prodotto; 

• riparabilità, progettare in ottica di poter smontare e riparare il massimo numero 

di componenti. 

È fondamentale quindi integrare questi aspetti fin dalle primissime fasi di progettazione 

e sviluppo, in modo da minimizzare le revisioni successive; occorre far sì che, già in 

sede di Ufficio Tecnico, l’ecosostenibilità del prodotto non sia un extra, ma un 

fondamento. 

Perché ciò sia possibile, è indispensabile fornire supporto, formazione e strumenti ai 

progettisti e ingegneri: analisi LCA, strumenti CAD, diagrammi e linee guida, strumenti 

FEM e modelli di ottimizzazione MDO basati su DoE. 

 

 

 

2.1  Analisi LCA 
 

Il Life Cycle Assessment è lo strumento più popolare attualmente utilizzato per l'eco-

design, ed è un quadro che fornisce dati quantitativi sull'impatto ambientale del 

prodotto lungo il suo intero ciclo di vita, dall’ estrazione e produzione di materiale, fino 

allo smaltimento/riciclo a fine vita (fig 8). Il risultato finale di un'analisi LCA è una 

valutazione di tutti gli impatti ambientali legati all'attuale progettazione del prodotto e 

al ciclo di vita9; è stato formalizzato nella serie ISO 14000 ed è stato implementato in vari 

strumenti software (come GaBi e SimaPro) al fine di semplificarne l'uso per l'industria.  

Secondo la ISO 14040 (2006), uno studio LCA è suddiviso in quattro fasi:  

1. definizione dell'obiettivo e dell'ambito: definire il prodotto, il processo o 

l'attività, stabilendo i limiti del sistema; 

 
9 Westkemper, 2000 
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2. compilazione e quantificazione degli input e degli output per tutti i processi 

correlati al ciclo di vita del prodotto (fig 9); 

3. calcolo dell’impatto ecologico dell’utilizzo di energia, acqua e materiali; 

4. Interpretazione dell’analisi. 

 

L’analisi LCA può essere realizzata già dalle prime fasi del processo di progettazione, 

ma la scarsità di dati a disposizione costringe spesso ad effettuare un’analisi troppo 

semplificata e con un forte grado di incertezza sui risultati trovati. 

Figura 8 Framework LCA 

Figura 9 Input e Output di un LCA 
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2.2  Strumenti e Metodologie CAD 
 

Si pensi a quanto il Computer Aided Drawing e il Computer Aided Manufacturing 

(CAD/CAM) abbiano rivoluzionato il modo di progettare e produrre, al punto tale che 

si è parlato di Terza Rivoluzione Industriale (oggi, con le reti di interconnessione tra 

dispositivi, realtà aumentata e Additive Manufacturing, si parla di Industria 4.0).  

 

Figura 10  Le 4 rivoluzioni industriali 

 

Negli ultimi dieci anni si sono concretizzate varie possibilità di integrazione tra CAD e 

LCA (fig 11), ad esempio attraverso un database geometrico specifico contenente gli 

impatti ambientali di tutte le soluzioni tecniche di progettazione del prodotto10, oppure 

attraverso algoritmi di trasferimento reciproco di dati11. 

Alcune importanti aziende del settore, come Dassault Systemes, hanno iniziato a 

sviluppare strumenti integrati di analisi LCA e CAD, stimando l’impatto ambientale 

direttamente dall’assieme di progettazione, ipotizzandone le lavorazioni più razionali 

per la realizzazione e confrontando quanto riscontrato con una banca dati (è il caso di 

SolidWorks Sustainability).  

 

 
10 Gaha, R., Benamara, A., & Yannou, B. (2014). A New Eco-design Approach on CAD systems. International 
Journal of Precision. 
11 ZhaoruiChen, JingTao, SuiranYu A Feature-based CAD-LCA Software Integration Approach for Eco-design. The 
24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering 
 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711631397X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711631397X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711631397X#!
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Strumenti di questo tipo, semplificati e spesso intuitivi, sono tuttavia penalizzati 

dalla loro semplicità, risultando molto approssimativi e inadeguati per la maggior 

parte delle applicazioni pratiche. 

 

 

 

2.3  Diagrammi e linee guida 
 

Quando si hanno a disposizione informazioni dettagliate sul ciclo vita del prodotto si 

può ricorrere a diagrammi o matrici come la MECO12 (da Materials, Energy, Chemical, 

Others), la METmatrix13 (da Materials, Energy, Toxicity) o la ERPA14 (da 

Environmentally Responsible Product Assessment).  

 
12 Environmental Assessment of Products: Volume 1: Methodology, Tools and Case,  Henrik Wenzel, Michael Z. 
Hauschild, L. Alting 
13 René van Berkel, Esther Willems, and Marije Lafleur (1997) "Development of an industrial ecology toolbox for 
the introduction of industrial ecology in enterprises - I" Journal of Cleaner Production 1997 
14 Graedel e Allenby (2010) 

Figura 11 integrazione LCA-CAD  
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La MECO si basa sulla suddivisione del Life Cycle Assessment nelle quattro macroaree 

indicate sopra, per poi stimare il consumo irreversibile di risorse ed energia: se ne 

riporta un esempio riguardo la produzione cartaria in fig 12). 

 

 

La MET matrix si basa sull’incrocio tra input (se materiale, energia, o produzione di 

sostanza tossica) e output (produzione, utilizzo, gestione) come visibile in fig 13. 

Figura 12 MECO matrix (esempio: carta) 

Figura 13 MET matrix 
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La ERPA si basa sulla valutazione delle fasi del ciclo di vita (reperimento risorse, 

produzione, gestione, uso, manutenzione, riciclaggio, smaltimento) sulla base di criteri 

quali, scelta dei materiali, impiego dell’energia o produzione di rifiuti (fig 14); in questo 

modo viene classificato l’impatto ambientale di ciascuna fase con un punteggio da 0 

(impatto massimo) fino a 4 (impatto minimo): lo strumento genera un numero da 0 a 

100 che rimane tuttavia una valutazione quantitativa e semplificata. 

 

Esistono molti altri metodi simili a quelli già elencati, si trattano tuttavia di 

semplificazioni e approssimazioni rispetto al metodo che verrà trattato in seguito 

(Simplified LCA). Questi metodi sono utili per avere un’idea dell’impatto ambientale 

sulla base di pochi dati a disposizione (e spesso di difficile contestualizzazione), motivo 

per il quale serve sempre una certa esperienza per una corretta interpretazione; ma, 

grazie alla loro semplicità ed economicità, vengono molto usati nella piccola e media 

impresa. 

Le linee guida di eco design sono attualmente lo strumento basilare più di facile utilizzo 

e diffusione per una valutazione approssimata ma rapida dell’impatto ambientale del 

prodotto. Sono metodi di tipo prescrittivo, con l’obiettivo di fornire il massimo numero 

di informazioni necessarie già nelle prime fasi della progettazione, evitando modifiche 

al prodotto nelle fasi successive. Molte linee guida, specie le più generali, sono reperibili 

in letteratura come per il caso di Ten Golden Rules by Luttropp e Lagersted (2006). 

L’attuazione di diagrammi e linee guida, come quelli sopra discussi, è senza dubbio 

imprescindibile per una progettazione ecosostenibile; tuttavia, il primo ostacolo è che 

Figura 14 ERPA matrix 
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spesso tali soluzioni richiedono troppi dati iniziali e una forte conoscenza per impostare 

il lavoro e interpretarne i risultati: due requisiti di cui la maggioranza delle realtà 

industriali non è in possesso. 

In aggiunta, è molto difficile per un’azienda comprendere quale metodologia risponda 

meglio alle proprie necessità, e quanto effettivamente si integri con la propria 

progettazione e produzione. Nelle aziende, le conoscenze di eco design sono 

generalmente scarse e poco condivise, per cui molto spesso gli uffici di progettazione 

sono costretti a ricorrere a consulenti esterni appartenenti ad aziende specializzate; la 

conseguenza è che, al di fuori del campo della consulenza, i dati forniti dagli strumenti 

di eco design risultano difficili da interpretare e applicare. 

 

 

 

2.4  Gli Strumenti CAE 
 

Il 3D permette di progettare in modo molto più veloce ed accurato rispetto al passato, 

si possono costruire modelli parametrizzati di ogni componente del prodotto, inoltre,  

attraverso il Computer Aided Engineering (FEA – Finite Elements Analysis, FEM – Finite 

Elements Method), il solido realizzato al CAD viene suddiviso in elementi piccoli a 

piacere (discretizzato), e il computer, attraverso software come ad esempio ANSYS o 

SimaPRO, va a risolvere in ogni elemento le equazioni differenziali alle derivate parziali 

del campo ingegneristico in questione (meccanica, termodinamica, fluidodinamica, 

elettromagnetismo, ecc..) con una rapidità e precisione impensabili fino a poche decine 

di anni fa.  

Il FEM si basa sul metodo di Galërkin15, che consiste nell’applicare combinazioni lineari 

di funzioni elementari (le shape functions), al fine di descrivere un problema definito in 

uno spazio continuo, approssimandolo attraverso un nuovo problema definito in uno 

spazio discreto. I coefficienti di tali funzioni e combinazioni di funzioni diventano le 

incognite del nuovo problema algebrico ottenuto dalla discretizzazione, ovvero la 

suddivisione di una geometria solida continua in elementi di volume non infinitesimo, 

ma finito.  

 
15 Eric W. Weisstein, Galerkin Method, in MathWorld, Wolfram Research 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_di_Gal%C3%ABrkin
http://mathworld.wolfram.com/GalerkinMethod.html
https://it.wikipedia.org/wiki/MathWorld
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La grande forza del FEM sta quindi proprio nella discretizzazione16 di una geometria 

solida realizzata al CAD (fig 15) rappresentante un caso reale, che avviene tramite la 

creazione di una mesh composta da primitive (elementi finiti) di forma codificata 

(triangoli e quadrilateri per domini 2D, tetraedri e esaedri per domini 3D), come visibile 

in figura 16. La dimensione minima degli elementi finiti, corrispondente alla massima 

finezza della mesh, viene impostata dall’utente sulla base di necessità di precisione, 

tempo e potenza di calcolo a disposizione. In ognuno degli elementi in cui è stata 

suddivisa la geometria solida, il software va ad applicare i vincoli e le condizioni di 

carico, risolvendo il problema ingegneristico attraverso l’applicazione delle equazioni 

differenziali della quasi totalità dei settori di ingegneria. Integrando17 i risultati negli 

elementi e nelle interazioni tra gli elementi, il computer restituirà la soluzione del 

problema con una precisione legata alla correttezza delle impostazioni iniziali e alle 

necessità dell’utilizzatore. 

 

 
16 Numerical Analysis and Optimization: An Introduction to Mathematical Modelling and Numerical  
Simulation, di G. Allaire and A. Craig 
17 S. Brenner, R. L. Scott, The Mathematical Theory of Finite Element Methods, 2nd edition, Springer 

Figura 15 Generazione della mesh e suo affinamento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mesh_poligonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Bidimensionalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
https://it.wikipedia.org/wiki/Esaedro
https://it.wikipedia.org/wiki/Tridimensionalit%C3%A0
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I vantaggi di un'analisi agli elementi finiti consistono nella possibilità di studiare 

approfonditamente problemi definiti su geometrie complesse (ciò rappresenta il cuore 

e la potenza dei metodi FEM18), relativi ad una larga varietà di problemi ingegneristici 

(di meccanica dei solidi, dei fluidi, del calore, di elettrostatica, ecc.), con complesse 

condizioni di vincolo e/o di carico. 

Gli svantaggi dell'analisi consistono innanzitutto nell’ impossibilità di generare una 

soluzione in forma chiusa e parametrizzabile del problema, e nelle approssimazioni 

della soluzione inerenti all'approccio ad elementi finiti utilizzato19.  

Sono inevitabili nella fase di pre-processing (generazione della mesh) gli errori di 

discretizzazione del dominio, soprattutto se curvo o di forma non regolare, mediante 

l'assemblaggio di elementi finiti di forma molto regolare (triangolare o rettangolare nel 

caso di problemi piani, basti pensare all’approssimazione necessaria per discretizzare 

un cerchio attraverso elementi triangolari).  Molto spesso, a causa dell’elevata 

complessità del modello 3D in questione, è conveniente effettuare una “pulizia” della 

geometria andando ad eliminare innanzitutto componenti inutili negli assemblati; 

 
18 Finite Element Analysis for Design Engineers, Paul M. Kurowski, SAE International, 2004 

19  O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, J. Z. Zhu: The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, Butterworth-
Heinemann 

Figura 16 Primitive di mesh 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+M.+Kurowski%22
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successivamente, all’interno dei singoli componenti si andranno ad eliminare vertici 

intermedi, superfici e bordi di dimensioni molto ridotte o addirittura disconnesse.  

Tali “difetti” (fig 17) della geometria CAD inducono il software a creare elementi di 

dimensione media molto più piccola, aumentando notevolmente il tempo di calcolo, o 

talvolta rendendolo impossibile, con conseguente messaggio di errore. Il software 

ANSYS a tale scopo è dotato di un tool, Design Modeler, che consente di rintracciare 

automaticamente queste difettosità geometriche, ripulendo il 3D, al contrario, la 

disattivazione dei componenti superflui negli assemblati deve necessariamente essere 

valutata ed eseguita dall’utente. 

Figura 17 Tipici errori di generazione della mesh 
1) superfici con tangenze a zero gradi e solidi con contatto puntiforme 
2) superfici che si intersecano o convergono ad angoli di zero gradi                                                                                                        3) 
volumi rimasti aperti che fanno degenerare la mesh da solida a superficiale 

 

Il pre-processing, dopo l’impostazione del numero e delle dimensioni minime degli 

elementi finiti con cui il software discretizzerà il solido, continua con la scelta, da parte 

dell’utente, del tipo di simulazione da fare, con conseguente impostazione della 

tipologia di calcolo ingegneristico, quindi l’inserimento di tutti i parametri che 

riguardano gli attori in gioco, i materiali, le condizioni al contorno, vincoli e carichi, e se 

la soluzione deve essere istantanea o integrata in un dominio di tempo.  
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Prima di avviare il calcolo è opportuno impostare in che modo fermare in automatico la 

simulazione: 

• stabilendo il numero massimo delle iterazioni che il computer eseguirà, 

diminuendo di volta in volta la dimensione massima degli elementi finiti 

(affinamento della mesh), diminuendo l’approssimazione del calcolo e ottenendo 

progressivamente una soluzione sempre più affidabile; 

• impostando una percentuale d’errore limite, per cui quando la soluzione data 

dall’iterazione n-esima differisce della soluzione data dalla n-1-esima di un 

valore inferiore alla percentuale impostata, il computer ferma il calcolo ed 

elabora i dati (fig 18). Questo perché, dopo ogni iterazione, il computer affinando 

la mesh ricalcola il tutto restituendo una soluzione sempre più realistica, per cui 

la soluzione n-esima differirà dalla precedente di un certo errore. 

 

 

Figura 18 infittimento localizzato della mesh, in questo caso il computer nelle zone grigie non ha riscontrato 
significative variazioni nella soluzione infittendo ulteriormente la mesh, mentre nella zona azzurra ha proseguito con 
ulteriori iterazioni. 



 
   24 

Avviando la simulazione (processing), il computer genera la mesh iniziale ed inizia a fare 

i calcoli, qui si riscontreranno: errori di interpolazione della soluzione all'interno dei 

singoli elementi finiti, errori di calcolo inerenti al numero limitato di cifre significative 

con cui lavora un computer ed ai conseguenti troncamenti decimali delle quantità 

numeriche utilizzate. Il computer eseguirà una prima iterazione a mesh molto 

grossolana, elaborando una prima soluzione, in modo che l’utente la possa analizzare e 

fermare eventualmente il calcolo qualora venga riscontrato qualche errore di 

impostazione, evitando quindi di sprecare ore di lavoro macchina. 

Terminato il calcolo, con la fase di post-processing la soluzione viene elaborata e 

rappresentata in forma grafica in modo da agevolarne l’interpretazione da parte 

dell’utente: si riporta un esempio di analisi di sollecitazione statica in figura 19. 

 

Figura 19 Von Mises stress FEM analysis 

 

L’analisi FEM permette di prevedere una varietà enorme di situazioni, dal 

comportamento meccanico di un componente sottoposto a sforzo ciclico, all’andamento 

di un flusso d’acqua che investe un profilo idrodinamico; dallo scambio di calore tra un 

fluido termovettore e l’aria in una batteria alettata destinata ad Unità di Trattamento 

Aria, all’output utile di un circuito elettronico stampato. 
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Oggi, la potenza di calcolo a cui si fa riferimento, è accessibile praticamente a qualunque 

azienda: con cifre a partire da 1000 euro, ci si può dotare di una workstation in grado di 

simulare in tempi ridotti casi anche parecchio complessi; quello che manca è la 

formazione dei progettisti sui software di simulazione. Ciò si traduce in primis in scarsa 

conoscenza globale ed esperienza nell’uso di essi, la maggior parte delle aziende si 

rivolge a studi esterni per questo tipo di analisi FEM (e per limitare i costi, solo quando 

non se ne può fare a meno), in secondo luogo, nella difficoltà di applicazione di tali 

metodi e strumenti per un design eco sostenibile. 

Si immagini di voler realizzare un piccolo scambiatore di calore a fascio tubiero, e 

calcolare quanto cambia l’efficienza disponendo in modo diverso le tubazioni e 

variando la legge del moto di uno dei due fluidi nel volume a disposizione; sarebbe 

necessario probabilmente realizzare diversi prototipi, ognuno con una combinazione di 

parametri differenti. Se i parametri fossero due, come in questo esempio, e per 

semplicità, ognuno potesse variare in modo discreto tra quattro valori ciascuno, si 

dovrebbero realizzare sedici configurazioni diverse per poter effettuare un numero 

esaustivo di esperimenti. 

Si immagini ora che lo scambiatore sia di parecchi metri cubi di volume interno, oppure 

che i parametri in gioco siano più di due e che possano variare maggiormente rispetto 

ai soli quattro casi dell’esempio precedente: è evidente come l’aumento esponenziale 

del numero di configurazioni possibili e i costi di prototipazione rendano assolutamente 

non fattibile un approccio simile. Tale difficoltà, insieme alla purtroppo diffusa 

mentalità deleteria del “si è sempre fatto così finora”, frena molto il progresso della ricerca 

in ambito di ecosostenibilità dei prodotti. 

Quest’attività di tesi punta a dimostrare come un caso reale, un prodotto complesso, 

possa essere rappresentato da un modello parametrico CAD convalidato da opportuno 

confronto con test di laboratorio su prototipo reale, riprodotto in varie configurazioni 

virtuali selezionate da algoritmi di ottimizzazione, e simulato tramite analisi FEM al 

fine di trovare la configurazione ottimale che consenta la maggior efficienza energetica. 

Riprendendo l’esempio precedente, si pensi di realizzare un modello CAD, simularne 

la termofluidodinamica grazie agli strumenti FEM (in questo caso di CFD -

Computational Fluid Dynamics) come in fig 20, e validarne i risultati confrontandoli con 

quelli ottenuti da sperimentazioni in laboratorio sul prototipo reale esistente. 



 
   26 

 

 

Una volta validato il modello si va studiare il numero di casi rappresentativi (tra tutte 

le configurazioni possibili di parametri) attraverso un approccio Multi-Disciplinary 

Optimization, con l’ausilio di software di elaborazione dati come ModeFrontier. Nel 

caso di molte variabili in gioco non sarebbe né economico né sensato realizzare centinaia 

di migliaia20 di modelli CAD da simulare (uno per ogni configurazione possibile), nel 

tentativo di fare eco design, si andrebbe completamente in direzione opposta.  

Si va a simulare solo un certo numero di casi rappresentativi in modo da avere una 

panoramica di come varia il risultato, variando contemporaneamente tutti gli input. 

 

 

 

2.5  Il concetto di Prototipazione Virtuale 
 

Per Prototipazione Virtuale, si intende la realizzazione di opportuni modelli virtuali dei 

prodotti in modo da simularne, tramite appositi software, il comportamento nel mondo 

reale, in una grande varietà di circostanze, senza realizzazione di prototipi fisici. 

 
20 Cifra puramente significativa 

Figura 20 Simulazione CFD di uno scambiatore a fascio tubiero 
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Il flusso di lavoro tradizionale dello sviluppo operativo di un prodotto, dopo i vari studi 

del caso, inizia con la realizzazione di un modello 3D, dopodiché si procede alla 

realizzazione di uno o più prototipi su cui vengono eseguiti vari tipi di esperimenti. Se 

i test vanno a buon fine si procede con ulteriori ottimizzazioni quali processo 

produttivo, assemblaggio, logistica ecc.. Se i test danno esito negativo, si ricomincia 

dalla progettazione CAD, quindi nuova prototipazione, nuovi test e il ciclo (fig 21) 

ricomincia, con tutti i tempi e costi del caso, fino al raggiungimento dei target.  

 

 

Al giorno d’oggi, con il “time-to-market“ (tempo di ingresso di un nuovo prodotto sul 

mercato, a partire dal progetto) sempre più breve a causa della competizione globale, è 

intuibile come un workflow del genere limiti l’ottimizzazione del prodotto.  

All’interno del Triangolo del Project Management 21 (fig 22) si andrà a stabilire il target da 

ottenere, e, riferendosi al flusso di lavoro tradizionale, imponendo di entrare nel 

mercato in tempi brevi, aumentare la qualità richiederebbe un aumento dei costi di 

progettazione, ottimizzazione, prototipazione e di laboratorio, che potrebbe rivelarsi 

poco conveniente se non addirittura infattibile; d’altro canto se il budget è limitato, a 

pagarne sarà la qualità finale del prodotto. 

 
21 Marion E. Haynes, Project management: dall'idea all'attuazione. Una guida pratica per il successo, 
7ª ed., Franco Angeli, 2004 

Figura 21 Workflow produttivo classico 

Figura 22 Triangolo del Project Management 
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Realizzare un prototipo significa realizzare un modello fisico del prodotto attraverso 

tecniche di Additive Manufacturing (quali ad esempio stampa 3D o sinterizzazione), o 

attraverso gli strumenti tradizionali basati su asportazione di truciolo (CNC machining). 

Il prototipo deve poi essere testato sulla base delle condizioni di progetto in cui il 

prodotto si troverà ad operare nel corso della sua vita utile, questo potrebbe significare 

ad esempio la necessità di realizzare o acquistare banchi di prova, camere climatiche, 

attrezzature di campionamento e analisi dei dati, assumere o formare il personale 

necessario.  

L’esito dei test in laboratorio determina i passi successivi da fare, quanto e come 

modificare od ottimizzare il modello prima di realizzare un nuovo prototipo, e il ciclo 

riprende da dove è stato interrotto.  

La tecnologia attuale, rendendo possibile l’accesso a potenze di calcolo anno per anno 

sempre più elevate, permette di limitare fortemente le fase di prototipazione e test di 

laboratorio attraverso delle simulazioni fisiche fatte da software direttamente sul 

modello 3D, che viene opportunamente adattato allo scopo.  

La revisione del design e dei parametri costruttivi del prodotto viene effettuata dopo il 

processo di modellazione e simulazione, senza più necessariamente attendere la fase di 

prototipazione e test in laboratorio, questo permette di abbattere notevolmente tempi e 

costi di sviluppo del prodotto, a tutto beneficio del budget, del time-to-market, e della 

qualità finale del prodotto22 (fig 23). 

 
22 Seminario EimTech, Ing.Moi, Ing.Segato, 29 settembre 2017, UnivPM 
 

Figura 23 Workflow produttivo con Virtual Prototyping 
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La simulazione virtuale permette di anticipare la revisione del design e dei parametri 

costruttivi del modello; questa non avviene più dopo aver atteso i tempi di 

prototipazione e i test di laboratorio, ma dopo la simulazione, che può essere effettuata 

già dopo la fase di modellazione, permettendo così di concentrare tempi e risorse 

laddove il costo specifico è già di per sé inferiore23 (fig 24). 

 

Il workflow si snellisce e si velocizza: in minor tempo si possono simulare molte più 

configurazioni virtuali, si abbattono i costi legati alla prototipazione, l’ottimizzazione 

raggiunge livelli decisamente più spinti a beneficio della qualità finale del prodotto24. 

I vantaggi complessivi sono: 

• riduzione del time-to-market; 

• possibilità di effettuare test precoci; 

• possibilità di effettuare numero e tipo di test altrimenti impossibili o troppo 

costosi; 

• maggior conoscenza del comportamento del prodotto in varie condizioni, che 

alla lunga va a beneficio del know-how aziendale; 

 
23 Andrew Norton, Aberdeen Group Seminary 2014 
24 La tecnologia di simulazione e analisi al servizio dello sviluppo di prodotto, Ing. Francesco Rustichelli, 
NuovaMaCut Automazione S.p.A, in collaborazione con SolidWorks 
 

Figura 24 Benefici della modifica del progetto nella fase di progettazione piuttosto che nella fase di prototipazione (EIMtech) 

https://blog.nuovamacut.it/author/francesco-rustichelli
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• minimo numero di prototipi fisici; 

• maggiore sicurezza e comfort per gli operatori; 

• rimozione delle barriere geografiche, ad esempio legate alla necessità di inviare i 

prototipi in laboratori esterni; 

• disponibilità di standard comuni di progettazione; 

• riduzione dei tempi e costi globali di sviluppo, incremento della qualità (fig 25). 

 

Di fatto, rispetto al workflow tradizionale, con l’introduzione del Virtual Prototyping, 

vengono raggiunti contemporaneamente i tre vertici del Triangolo del P.M., 

diminuendo i costi, incrementando la qualità, riducendo il time-to-market: viene così 

fissato un nuovo standard, e le aziende saranno costrette ad adeguarsi per essere 

competitive.  

 

Figura 26 Confronto di target raggiunti tra calcoli manuali, prototipazione, e prototipazione virtuale (Aberdeen Group) 

Figura 25 Benefici del ricorso alla Simulazione FEM 
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3  L’ottimizzazione dei parametri di un progetto 
 

Progettare significa “ideare e studiare un prodotto o un servizio in rapporto alle 

possibilità e ai metodi di attuazione o di esecuzione”.  

Il concetto di progettazione va tuttavia elaborato nel suo significato più ampio, anche in 

considerazione del fatto che la realizzazione di un prodotto non può essere ritenuta una 

sequenza seriale di fasi, una catena in cui ciascuna è esclusivamente conseguenza di 

quella precedente e causa della successiva, bensì “un insieme coordinato di attività 

interdipendenti di cui è difficilmente individuabile in modo netto un inizio e una fine” 25. 

La progettazione, quindi, non può considerarsi conclusa quando comincia la fase 

produttiva, ma prosegue, facendo proprie le eventuali necessità di modifiche derivanti 

dalle esigenze realizzative, dall’ecosostenibilità, dal ciclo vita, dall’utilizzo del prodotto 

stesso o dalle analisi elaborate dal servizio di assistenza post-vendita (Service). 

 

 

 

3.1 L’approccio mono-disciplinare 
 

Con l’integrazione delle metodologie FEM nei processi di ingegneristici di concezione e 

sviluppo di un prodotto, l’approccio tradizionale alla fase di ottimizzazione è di tipo 

SDO (Single Disciplinary Optimization26) analitico (fig 27), ovvero si procede risolvendo 

un problema alla volta, partendo da quello ritenuto maggiormente influente, e 

proseguendo in modo via via sempre più mirato fino al raggiungimento della 

configurazione n-esima, considerata la soluzione relativamente ottima. Si parte da un 

modello 3D, preso come configurazione iniziale, si effettuano le opportune simulazioni 

del caso, si analizzano i risultati e si individuano i possibili punti chiave per procedere 

all’ottimizzazione. Viene così messa a punto la configurazione successiva, e, anche 

questa viene simulata, se ne analizzano i risultati; così via si procede fino alla 

configurazione n-esima che, per ragioni di contenimento di costi e tempi, viene 

 
25 Progettazione Robusta, Manuale dell’Ingegnere Meccanico, 2° Edizione, HOEPLI 
26 Robust Design Optimization, Ing. Marco Serafini, Enginsoft 
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considerata sufficientemente ottimizzata da essere quella definitiva, per poi essere 

avviata alle fasi successive.  

 

Nel sistema analitico SDO, i costi di sviluppo ed ottimizzazione del prodotto dipendono 

molto dalla capacità dei progettisti di individuare subito le strade più brevi per 

procedere, in modo da consentire il risultato con il minor numero possibile di iterazioni, 

che si traduce in meno ore di lavoro umano, meno ore di lavoro di macchina, minori 

costi di eventuale prototipazione, materiali, energia, ecc.. (fig 28).  

Figura 27 Workflow SDO di ottimizzazione tradizionale 

Figura 28 Workflow SDO di ottimizzazione tradizionale 
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Di fatto, più il problema da affrontare si fa complesso, più le variabili in gioco 

aumentano, più l’approccio analitico si rivela inadeguato. La grande approssimazione 

del SDO sta nel non tenere affatto conto delle eventuali interazioni tra le varie variabili, 

ottimizzando un parametro alla volta.  

Ad esempio, dopo aver trovato il punto di ottimo dei parametro A e B, si procede a 

trovare il punto di ottimo del parametro C, in modo che il risultato R = f(A, B, C) sia 

massimizzato; tuttavia, non si considera il fatto che, ottimizzando C, si potrebbe 

contemporaneamente andare a peggiorare A o B.  

Si potrebbe anche erroneamente non considerare che la soluzione ritenuta ottima sia 

solo un caso “fortunato” di ottimo, in quanto un leggero cambiamento di A, B, C 

potrebbe far variare l’output ottenuto anche in modo considerevole. Al fine di agevolare 

la comprensione, si ricorre al parallelo con il concetto di equilibrio statico della 

cinematica (fig 29). 

 

Nel caso della pallina 1, l’altezza da terra (Output 1) è massima, ma basta un piccolo 

spostamento del terreno (l’input del problema) perché essa precipiti a quota 

decisamente più bassa. La pallina 2 risponderà agli spostamenti del terreno andando a 

riposizionarsi sempre a quota “Output 2”, ma tale quota è decisamente più bassa dei 

target imposti. La pallina 3, fino a modeste variazioni dell’input (spostamento del 

terreno), conserverà la sua quota “Output 3”, che pertanto risulterà essere non la 

migliore dal punto di vista del valore assunto, ma sicuramente quella ottimale dal punto 

di vista della sensibilità a variazioni dei parametri esterni. 

Figura 29 Equilibrio instabile (1), stabile (2), indifferente (3) 
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3.2  L’ottimizzazione “robusta” 
 

Nei problemi ingegneristici, al fine di semplificare le cose, spesso si tende a considerare 

le variabili in gioco come deterministiche, ovvero variabili che assumono valori fissi e 

prevedibili (a patto di conoscerle approfonditamente), nella falsa idea che attraverso 

legami di causa-effetto, si possa avere sempre un quadro dettagliato e preciso del 

problema e prevederne le evoluzioni. Durante le fasi di progettazione, produzione ed 

esercizio di un prodotto, si deve sempre partire dal presupposto che i dati di input 

disponibili derivano direttamente o indirettamente da misurazioni sperimentali, per cui 

si deve tener conto della componente aleatoria che li influenza. 

A questi input “controllati” si aggiungono inevitabilmente variabili aleatorie, che per 

ragioni tecniche ed economiche non possono essere campionate e controllate; la risposta 

del sistema è quindi soggetta ad una dispersione casuale attorno al valore atteso tanto 

più marcata quanto più l’ingresso incontrollabile (o incontrollato) si discosta dai valori 

nominali ipotizzati durante la progettazione27.  

Obiettivo del robust design è quello di individuare questi fattori fuori controllo (detti 

anche disturbi o “variabili di rumore”28) e, attraverso tecniche di pianificazione degli 

esperimenti (DoE, Design of Experiments), individuare quelle configurazioni delle varie 

grandezze controllabili, in grado di ridurre la variabilità della risposta del sistema legata 

alla variabilità dei fattori di rumore. La soluzione potrà non essere la più performante 

dal punto di vista del valore di risposta, ma sarà la più “robusta” (fig 30). 

 
27 Principi e Metodologie della Progettazione Meccanica, ing. F. Campana, La Sapienza 

28 Robust design optimization for multiple characteristic problems, K.-L. Tsui 
 

Figura 30 Soluzione robusta vs soluzione migliore 

https://www.tandfonline.com/author/Tsui%2C+K-L
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I passi necessari per la determinazione di un design robusto del prodotto saranno: 

1. definizione del tipo di risposta del problema, del suo valore di output e di una 

funzione in grado di misurarla; 

2. analisi dettagliata delle variabili di input e di rumore del problema, in tutte le 

componenti deterministiche ed aleatorie; 

3. generazione del modello CAD e impostazione delle simulazioni FEM; 

4. pianificazione di tutti gli esperimenti possibili da fare per ottenere un quadro 

dettagliato dei legami tra input e output; 

5. individuazione degli esperimenti più significativi per ridurre tempi e costi di 

simulazione; 

6. esecuzione; 

7. valutazione dei risultati 

 

 

 

3.3  La statistica dei parametri in gioco 
 

Per avere uno studio realistico e affidabile degli input di un sistema, è fondamentale 

conoscerne con quanta più precisione possibile la variabilità a causa di fenomeni 

aleatori. Nella pratica, si tratta di stimare una distribuzione di probabilità che 

approssima al meglio i valori osservati. 

I valori, frutto di misurazioni ripetute sperimentali, si prestano molto bene ad essere 

rappresentati con un istogramma (fig 30); alle ascisse vengono riportate le k classi o le 

categorie nelle quali gli n dati rilevati sono stati suddivisi, mentre l’asse delle ordinate 

rappresenta la densità di frequenza o del numero di accadimenti di un esito o categoria. 
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Se si riporta sulle ordinate la densità di frequenza come valore puntuale, si ottiene una 

distribuzione discreta di punti x1, x2, … xn (fig 31) che non dà alcuna informazione su 

cosa succede tra il generico punto xi ed il successivo xi+1. 

 

Il passo successivo è determinare una distribuzione statistica che riesca ad interpolare e 

“fittare” con successo la distribuzione di punti, in modo da prevedere con un alto livello 

di affidabilità che cosa succede tra una xi e la successiva xi+1. 

Figura 31 Istogramma (da dispense Affidabilità e Sicurezza delle Costruzioni Meccaniche- Prof.Ing. Marco Rossi, UnivPM) 

Figura 32 distribuzione discreta delle densità di frequenza 
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In questo caso, dato che si è supposto di lavorare con valori casuali ottenuti da una serie 

di misurazioni effettuate durante un esperimento, si andrà a stimare la “media 

campionaria” degli n valori osservati x 

 

e la “deviazione standard campionaria”, ovvero la dispersione degli xi attorno alla 

media appena stimata. 

 

Con questi valori stimati, si genera la funzione di Densità di Probabilità Gaussiana. 

 

Al fine di verificare se tale distribuzione è quella che “fitta” al meglio la distribuzione 

di punti in questione, possono essere eseguiti degli opportuni test quali Z-test, Χ2-test, 

Figura 33 A sinistra: Distribuzione Gaussiana di probabilità. A destra: effetto della deviazione standard sulla Gaussiana 
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Kolmogorov-Smirnov, la cui trattazione approfondita viene demandata a letteratura 

specifica29. 

 

Ovviamente, i casi non sono sempre semplici, le variabili in gioco possono essere 

molteplici, per cui conviene ricorrere ad algoritmi specifici che generano l’istogramma 

e restituiscono quale distribuzione statistica (tra varie tipologie quali ad esempio 

Lognormale, Esponenziale negativa, Cauchy, Weibull, T-Student, Χ2, Logistic, Beta) fitta 

al meglio la distribuzione di dati in esame. A partire dai dati, l’algoritmo fornisce: 

• la percentuale in cui le varie distribuzioni “fittano” i dati in esame, attraverso un 

test Kolmogorov-Smirnov, in modo che l’utente possa scegliere; 

• la funzione di probabilità cumulata della distribuzione statistica selezionata; 

• i parametri più significativi quali media, deviazione standard, massimo e 

minimo, primo e terzo quartile. 

 

Il software di ottimizzazione modeFRONTIER include il tool MORDO (Multi Objective 

Robust Design Optmization) che esegue in automatico questo tipo di analisi (fig 34). 

 

Riportando nel dettaglio di fig 35 il grafico in basso a destra di fig 34, si può notare come 

il software indichi quanto le distribuzioni testate approssimino la distribuzione dei 

 
29 Affidabilità delle Costruzioni Meccaniche, Prof.Ing Stefano Beretta (Springer). 

Figura 34 Algortimo di fitting MORDO in modeFRONTIER 
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valori osservati: in questo caso, dal K-S test, che la distribuzione di Cauchy, e la 

distribuzione di T-Student risultano le più rappresentative. 

Una volta stabilite le distribuzioni statistiche che descrivono i parametri di input 

controllati, si ipotizzano le distribuzioni dei parametri incontrollati e incontrollabili, e si 

procede alla fase successiva di ottimizzazione. 

 

 

 

3.4  L’approccio multi-disciplinare 
 

Con l’approccio di tipo MDO (Multi Disciplinary Optimization, fig 36), i singoli modelli 

numerici costruiti sulle variabili vengono confrontati e integrati tra loro per tenere conto 

delle reciproche interazioni.  

Figura 35 dettaglio delle funzioni testate sulla distribuzione di x in oggetto 

Figura 36 Workflow di ottimizzazione multi disciplinare 
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A partire da una serie di parametri che variano all’interno di determinate condizioni di 

vincolo, attraverso varie metodologie (metodo MonteCarlo, metodo Taguchi, metodo 

Latin Hypercube) si genera una tabella che, tra tutte le configurazioni possibili dei vari 

parametri (il cui numero potrebbe raggiungere cifre improponibili), contiene il numero 

di configurazioni da sperimentare sufficientemente descrittivo del totale. 

Nella tabella sottostante (fig 37) si può notare come il numero di esperimenti sia legato 

da legge esponenziale al numero di variabili e ai livelli di variazione. 

𝑁𝑁 =   𝑘𝑘𝑛𝑛 
Dove N è il numero di esperimenti possibili da eseguire, n è il numero di parametri in 

gioco e k il numero di livelli con cui ogni parametro può variare. 

 

È intuibile come al crescere dei parametri e dei livelli di variazione, che si tratti di 

prototipi da analizzare in laboratorio o che si tratti di simulazioni FEM, il numero di 

esperimenti totali possibili tende comunque a cifre improponibili, sia per costi, sia per 

tempo necessario.  

 

 

 

 

Figura 37 Esperimenti possibili per n parametri e k livelli 



 
   41 

3.5 Il Design of Experiments 
 

Il DoE, acronimo di Design of Experiments (Pianificazione degli esperimenti), è un 

metodo di approccio alla progettazione ed organizzazione degli esperimenti mediante 

il quale è possibile analizzare in modo sistematico la natura, gli obiettivi, gli elementi 

significativi degli esperimenti e dei processi su cui operano, e poter così programmare 

le prove sperimentali con la massima efficacia30.  

Riprendendo dal paragrafo precedente, è evidente come il numero di esperimenti debba 

essere in qualche modo ridotto ad un numero decisamente più abbordabile. Mediante 

una ragionata applicazione delle tecniche del DoE è quindi possibile ridurre 

drasticamente i costi della realizzazione di prove sperimentali, e operando su molte 

meno prove, pianificate correttamente, è possibile ottenere ugualmente risultati ricchi 

di informazioni. 

La scelta del tipo di DoE deve tener conto degli obiettivi e delle necessità che richiede il 

problema in analisi, ma deve tener conto anche delle risorse computazionali e 

sperimentali (finanziamenti, strumenti e tempi a disposizione).  

Di seguito si riportano la maggior parte dei metodi e degli algoritmi statistici utilizzati 

per la generazione di un DoE efficace (fig 38).  

 
30  La Progettazione degli Esperimenti mediante l’uso delle matrici ortogonali, Prof.Ing. Guido Libertini 

Figura 38 Metodologie DoE 
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Per non appesantire troppo la trattazione, si riporta come esempio solo il Metodo delle 

Matrici Ortogonali di Taguchi31, con il quale è possibile, a partire da un largo numero 

di parametri, mediante l’applicazione di appropriate metodologie statistiche, ottenere 

valutazioni importanti sul comportamento del sistema con un minimo numero di prove 

sperimentali, riducendo drasticamente i costi che un’azienda dovrebbe sostenere per 

l’attività di ricerca e product improvement. 

 

 

 

3.5.1 Il Metodo Taguchi 
 

Il metodo Taguchi consiste nel ritenere la varianza della variabile di risposta dipendente 

da almeno alcuni dei fattori sperimentali controllabili e non solo dai fattori 

incontrollabili o troppo costosi da controllare (quelli che Taguchi chiama “rumore”32).  

In questa ottica, dunque, con riferimento ad un obiettivo quantitativo Y a cui tendere, il 

metodo si propone di individuare per via sperimentale le configurazioni robuste dei 

parametri, nel senso che garantiscano non solo un livello medio di Y pari ad un valore 

prefissato, ma siano tali per cui la corrispondente varianza sia insensibile (per l’appunto 

“robusta”) rispetto alle diverse fonti di rumore, presenti sia nella fase di produzione che 

di utilizzazione del prodotto. 

 

Al fine dell’ottimizzazione, il primo step (fig 39) è quello di studiare approfonditamente 

il problema, individuando tutte le variabili in gioco, e stabilendo una funzione obiettivo 

(che verrà di seguito chiamata “Y”), ovvero un risultato da raggiungere. 

Il secondo step consiste nell’ individuare e analizzare nel dettaglio tutte le variabili in 

gioco, controllabili e non, quindi determinare i parametri delle relative distribuzioni 

statistiche (ad esempio attraverso MORDO in modeFRONTIER).  

 
31 Taguchi’s Method: some remarks about the Dependence of Noise Factors Variance on Control Parameters, 
Laura Deldossi, Istituto di Statistica, Università Cattolica del S.Cuore 

32 Metodo Taguchi, Manuale dell’Ingegnere Meccanico 
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Di seguito, in fig 40, un esempio di fattori controllabili e incontrollabili in un generico 

processo di laminazione a caldo. 

 

Come terzo step si procede alla realizzazione di un modello CAD di base, che dovrà 

essere opportunamente validato, ovvero realizzato sotto forma di prototipo e testato in 

laboratorio, contemporaneamente alla sua simulazione tramite tecniche CAE-FEM, in 

modo da verificare la convergenza tra i risultati sperimentali e quelli derivanti dalla 

simulazione. Si stabilisce una tolleranza accettabile tra risultato FEM e risultato di 

laboratorio: se il valore ottenuto virtualmente dal simulatore si colloca all’interno di 

quella tolleranza, il modello viene considerato validato e si passa alla fase successiva. 

Figura 40 approssimazione di una curva continua in una serie di punti 

Figura 39 workflow di ottimizzazione con DoE 
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Dopo la validazione del modello virtuale, passaggio fondamentale ai fini della bontà 

del metodo trattato, si procede con il quarto e quinto step, che consistono 

nell’applicazione vera e propria del metodo Taguchi: dopo aver stabilito gli N=kn 

esperimenti possibili, si analizza come ridurne il numero a cifre decisamente più 

contenute e fattibili dal punto di vista economico e operativo. Andando nel dettaglio 

del metodo, si prendano in considerazione due parametri P1 e P2, per ognuno dei quali 

si considerino due livelli di variazione L1 e L2, in modo da creare LP = 22 = 4 differenti 

combinazioni:  

 

 

Analogamente, si consideri una situazione sperimentale identificata da tre parametri 

P1, P2 e P3 per ognuno dei quali si considerino 2 livelli L1 e L2, complessivamente gli 

esperimenti saranno LP = 23 = 8: 

 

 

 

Riassumibili secondo la tabella seguente: 
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Dove: 

• la prima colonna rappresenta il progressivo di ciascuna prova dell’esperimento; 

• ogni riga rappresenta una combinazione di livelli dei diversi parametri per la 

quale viene effettuato un esperimento; 

• ogni colonna centrale (P1, P2, etc.) rappresenta la valorizzazione dei livelli di 

ciascun parametro nei singoli esperimenti; 

• l’ultima colonna contiene Y, il risultato dell’esperimento: ovvero l’output del 

sistema, misurato e/o calcolato della funzione obiettivo nella singola prova 

sperimentale. 

Nel caso precedente ci si è fermati al caso 3 parametri e 2 livelli per un totale di 23 = 8 

esperimenti, ma è intuibile, data la legge esponenziale, che all’aumentare del numero di 

parametri e livelli, il numero di configurazioni da testare deve essere necessariamente 

ridotto. 

Basti pensare che un sistema, relativamente semplice, a 8 fattori e 5 livelli richiederebbe 

58 = 390.625 configurazioni: se i livelli diventassero 10 le configurazioni salirebbero a 

100.000.000. 

Stimando di avere in un ufficio tecnico 5 computer dedicati esclusivamente a lavoro di 

simulazione con processi completamente automatici, e stimando ottimisticamente in 4 

ore la durata di una simulazione FEM dettagliata, l’ufficio tecnico, potendo eseguire 30 

simulazioni al giorno, porterebbe a termine il lavoro in 9.132 anni! 

 

Tornando all’esempio considerato di tre fattori P1, P2 e P3 con ciascuno due livelli 

applicabili, Taguchi fornisce in questo caso una matrice ridotta, denominata L-433 che 

contiene solo 4 delle righe della matrice completa di tutte le possibili combinazioni dei 
 

33 Design of Experiments Using The Taguchi Approach, Ranjit K. Roy 
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livelli esposta in precedenza. Alle combinazioni dei valori è stata aggiunta una colonna 

a destra, utile in seguito per indicare i valori Y1, Y2... dei risultati degli esperimenti 

condotti 

 

 

Il contenuto di questa matrice può suggerire alcune osservazioni: 

• la matrice, grazie all’aggiunta della colonna Y, è quadrata (4x4); 

• ciascuna colonna è ortogonale, ovvero in essa i diversi livelli sono presenti in 

egual numero (tanti 1 quanti 2): in questo caso sono stati dati ai livelli i valori di 

riferimento 1 e 2 per comodità di calcolo, nelle successive applicazioni potranno 

essere riportate le coppie di valori +1 e -1, in maniera tale da consentire 

l’applicazione del criterio di ortogonalità di Graham-Schmidt34 su una Matrice 

di Walsh35 (contenente solo potenze seconde di +1 e -1, in modo che il prodotto 

scalare tra due colonne distinte sia zero); 

 

∀𝑗𝑗 | 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 7  ⇒   ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 08
𝑖𝑖=1     36   

 
• gli effetti del fattore P1 possono essere separati dagli effetti di P2, P3, in modo 

che i risultati della sperimentazione possono esser valutati sulla base dei valori 

medi registrati; 

• la matrice prevede solo 4 condizioni sperimentali invece delle 8 previste dalla 

matrice completa.  

 

 
34 Serge Lang, Algebra lineare, Torino, Bollati Boringhieri, 1992 
 
35 C. Yuen (1972): Remarks on the Ordering of Walsh Functions, IEEE Transactions on Computers 
 
36 Soluzioni per un DoE corretto, Mark J. Anderson, Shari L. Kraber, Stat-Ease Consultants 
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Ora, nel caso di esperimenti con 7 fattori e 2 livelli, la matrice completa prevede un totale 

di 27 = 128 esperimenti, mentre la matrice ortogonale suggerita da Taguchi ne riporta 

solamente 8. 

 

Riportando tali configurazioni da sperimentare, all’interno della matrice completa si 

avrà: 

 

In questo contesto, la strategia proposta da Taguchi prevede di ridurre l’influenza dei 

parametri non controllabili ottimizzando i livelli dei fattori controllabili. In pratica, il 

progetto ottimizzato si ottiene non scegliendo le migliori prestazioni nelle condizioni 

ideali di progetto, ma piuttosto ricercando una o più condizioni di prestazioni ottimali 

anche e soprattutto quando il sistema è (realisticamente) esposto all’influenza del 

rumore. 
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La condizione migliore riscontrabile dagli esperimenti, sarà una delle 128 possibili, ma 

non necessariamente una delle 8 presenti nella tabella DoE, poiché le conclusioni tratte 

dagli esperimenti vengono estese come valide in tutto il dominio sperimentale coperto 

dai parametri e dai loro valori.  Questo è il grande punto di forza del Design of 

Experiments. 

L’efficienza di un sistema automatizzato di tale raffinatezza sta nella corretta 

impostazione dei parametri di input e dei suoi vincoli, e nell’impostazione della tabella 

DoE da ottenere; l’esperienza dei progettisti e la loro capacità di interpretazione dei 

risultati, permette poi di estrarre ed elaborare le informazioni utili per prendere le 

opportune decisioni riguardo gli step di ottimizzazione del prodotto successivi. 

 

 

 

3.5.2 Il frazionamento “alla Taguchi” 
 

È intuibile però che più è elevato il numero di parametri in gioco e la loro complessità, 

maggiore sarà il numero di simulazioni da fare: stabilire un numero eccessivo di 

simulazioni aumenterà la precisione del risultato a scapito di costi e tempi di 

ottenimento del risultato, ridurne troppo il numero porterà all’esatto opposto. 

 

Dato che i parametri vengono considerati come variabili aleatorie definite da 

distribuzioni statistiche, è frequente che essi non siano tutti indipendenti, ma esistano 

delle relazioni di interdipendenza di cui è opportuno tenere conto. 

A livello statistico, la misura di quanto un parametro varia in funzione di un altro è 

associata ai concetti di Covarianza e di Coefficiente di Correlazione. La Covarianza è il 

numero che quantifica la dipendenza tra due variabili aleatore, per cui, date due 
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variabili aleatorie X e Y, si chiama Covarianza di X e Y la media (indicata con E) dei 

prodotti dei loro scostamenti dalla loro media (indicata con tratto sopra X e Y). 

Per stimare la covarianza occorre disporre di un campione di N osservazioni congiunte 

di X e Y. Vengono indicati con x(i) e y(i) gli i-esimi valori di X e Y, esiti dell'i-esima prova 

di un esperimento aleatorio composto. 

   

 

La covarianza è positiva se, mediamente, X e Y subiscono oscillazioni concordi (quando 

X supera il valor medio anche Y supera il valor medio), negativa se subiscono 

oscillazioni discordi (quando X supera il valor medio Y non lo supera, e viceversa), nulla 

se subiscono oscillazioni indipendenti. Per comodità, la Covarianza viene normalizzata 

a valori compresi tra -1 e +1 facendone il rapporto con il prodotto delle deviazioni 

standard:  

 

Tanto maggiore è (in modulo) la correlazione tra due variabili aleatorie, tanto più la 

conoscenza del valore dell'una è utile a prevedere il valore dell'altra. Sono moltissimi i 

casi in cui, in un esperimento composto, variabili aleatorie devono necessariamente 

essere studiate assieme per non trascurare le correlazioni tra esse (ragione per cui 

l’ottimizzazione multidisciplinare è sicuramente più efficace). 

A titolo di esempio si pensi all’effetto Joule causato da una corrente che attraversa un 

conduttore; la resistività, essendo funzione anche della densità e quindi della 

temperatura, ha una variazione legata alla variazione di corrente che scorre nel 

materiale: se  la corrente aumenta, il materiale aumenta la sua temperatura. 

La resistività varia a causa della corrente, che a sua volta (a parità di potenziale) varia a 

causa della resistività. 

Tuttavia, molto spesso tra i parametri vi sono correlazioni di ordine spesso nullo o 

trascurabile per cui, tramite una opportuna pianificazione sperimentale che viene 
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chiamata “frazionamento alla Taguchi”, è conveniente sostituire un disegno fattoriale 

frazionale37 al disegno fattoriale completo originario.  

Tale scelta comporta una notevole riduzione delle osservazioni e quindi dei costi per la 

sperimentazione; al tempo stesso il frazionamento deve essere operato secondo criteri 

specifici che tengano conto di due elementi fondamentali:  

• riduzione del numero di osservazioni sperimentali e, contemporaneamente, 

valutazione del numero di gradi di libertà necessari per la stima di quegli effetti 

che si ritiene abbiano influenza e significato nello studio condotto; 

• identificazione dell’effetto causato dalla variazione di ciascun parametro, e 

quindi dell’effetto combinato dovuto alle correlazioni esistenti (confounding 

effects, per cui si rimanda a letteratura specifica38 ).  

 

 

 

3.6 Fasi operative 
 

Una volta concluso il quinto step, individuati gli esperimenti significativi, i progettisti 

vanno a creare la banca dati popolandola di modelli CAD e FEM tanti quanti sono gli 

esperimenti da effettuare: il procedimento può essere manuale, quando il numero di 

configurazioni è contenuto, o, se possibile, automatizzato mediante programmazione, 

quando il modello è complesso e necessita di semplificazioni volta per volta in base al 

tipo di analisi FEM da effettuare, al fine di non sovraccaricare il computer. 

Per casi complessi descrivibili in modo esaustivo solo con molti esperimenti, ma 

comunque a partire da un modello CAD/FEM univoco, la gestione delle modifiche dei 

parametri, esperimento per esperimento, può essere automatizzata da apposito 

software (come modeFRONTIER) che va ad integrarsi (tramite nodi logici) con il 

software di gestione CAD e di simulazione CAE. 

 
37 Disegno Sperimentale e Metodi di Taguchi nel Controllo di Qualità off-line, Rossella Berni, Dipartimento di 
Statistica dell’Università di Firenze 
38 Pourhoseingholi MA, Baghestani AR, Vahedi M. How to control confounding effects by statistical 
analysis. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2012;5(2):79–83. 
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Con il sesto step si passa alla fase operativa: dopo aver concluso ogni simulazione, il 

software aggiunge il risultato ad ogni configurazione presente nel DoE; a questo punto 

attraverso degli algoritmi statistici di ottimizzazione, il risultato viene esteso anche alle 

simulazioni che non fanno parte della DoE, in modo da ottenere l’andamento globale di 

tutte le configurazioni possibili (il vero punto di forza del metodo). 

Vengono inserite delle “funzioni obiettivo” ovvero delle regole che permettono di 

trovare, tra tutte le soluzioni ottenute, quelle che rispondono a determinati criteri 

impostati dall’utente sulla base dei target da raggiungere (ad esempio “massimizzare la 

potenza”, “minimizzare il consumo di energia”), e il sistema come risposta indicherà 

nel dettaglio quali sono le configurazioni, tra quelle possibili dal DoE di partenza (non 

necessariamente quelle simulate presenti nel DoE frazionato) che più si avvicinano alle 

condizioni volute. 

Nello stesso modo in cui un insieme discreto di x può essere approssimato con una 

funzione che ne approssima la poligonale di interpolazione (fig 41), cosi il DoE viene 

utilizzato per sviluppare una strategia di sperimentazione che massimizza la 

conoscenza risultante utilizzando molti meno esperimenti rispetto al numero previsto, 

quindi impiegando molte meno risorse, in termini di tempi e costi. 

 

Con il settimo e ultimo step, i risultati vengono analizzati, e con l’aiuto degli algoritmi 

di ottimizzazione multidisciplinare utilizzati dal software (quali space fillers, Statistical 

DoE’s, Robustness & Reliability ecc..) si vanno ad individuare le configurazioni che 

maggiormente soddisfano i target imposti con le funzioni obiettivo, e tra le tante, quelle 

più robuste. 

Il Robust Design Approach consiste nel controllare (e guidare) la qualità del prodotto 

prima che entri in produzione, ovvero trovare le giuste combinazione dei parametri di 

progetto (spesso numerosi) che permetta di rendere il prodotto e il processo produttivo 

Figura 41 curva che approssima la poligonale di interpolazione dei punti 
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relativamente insensibile alle variazioni e agli influssi dei fattori di disturbo, quindi 

“robusto”.  

La progettazione degli esperimenti (DoE) con l’applicazione del metodo di Taguchi può 

essere inoltre un valido strumento nella ricerca di continui miglioramenti della qualità 

dei prodotti e dei processi: attraverso la sperimentazione si possono identificare i fattori 

che più influenzano la qualità e le prestazioni dei prodotti stessi, selezionare per essi dei 

valori ottimizzati e, seguendo i paradigmi del Robust Design Optimization, rendere i 

prodotti stessi più stabili nel loro comportamento rispetto all’influenza delle variabili 

esterne ed incontrollabili (o troppo costose da controllare). 
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4  Lo strumento utilizzato: modeFRONTIER 
 

Realizzato e sviluppato in Italia da ES.TEC.O (EnginSoft - Tecnologie per 

l’Ottimizzazione), il software modeFRONTIER39 si è affermato a livello mondiale come 

software per eccellenza nel campo del supporto alle decisioni, dell’integrazione 

multidisciplinare e dell’ottimizzazione multi obiettivo, inserendosi così nell’ambito del 

PIDO (Process Integration and Design Optimization) / MDO (Multi disciplinary and multi 

objective Design Optimization). Nel contesto di una applicazione ingegneristica (sviluppo 

di un prodotto, analisi numerica FEM/CFD tramite strumenti CAD-CAE, analisi di 

scenario, ecc..), modeFRONTIER è in grado di determinare come le diverse possibili 

soluzioni progettuali si collochino e si differenzino una rispetto all’altra (in funzione 

delle variabili monitorate), è in grado quindi di ricercare quelle configurazioni che 

garantiscano il miglioramento delle performances del sistema investigato e/o il 

conseguimento delle specifiche prefissate (fig 42 ). Il progettista ha dunque la possibilità 

di valutare se la soluzione ottenuta sia effettivamente quella migliore rispetto alle 

condizioni al contorno prestabilite, oppure se sia fattibile e/o conveniente ricercarne una 

migliore. 

 

Il pre-processing del sistema da analizzare avviene per mezzo di un workflow grafico 

molto intuitivo e flessibile. La capacità di trattare le variabili di input/output tramite 

vettori, matrici e stringhe permette una rapida manipolazione dei dati anche in presenza 

 
39 Methods and Technologies for optimization, Ing. Marco Serafini, Enginsoft Optimization competence center. 

Figura 42 obiettivo modeFRONTIER 
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di un vasto numero di variabili, che, unito all’utilizzo di un ampio set di tecniche DoE, 

di algoritmi di ottimizzazione altamente avanzati e di strumenti di analisi molto potenti 

per le fasi di solving e post-processing, permette di ricercare le soluzioni progettuali 

ottimali in modo estremamente rapido ed efficiente. Di seguito se ne esaminano le 

caratteristiche: 

• ottimizzazione multi-obiettivo: la risposta del sistema esaminato può essere 

valutata rispetto ad una singola funzione obiettivo o, in modo più significativo 

ed accurato, rispetto a molteplici obiettivi. modeFRONTIER è capace di esplorare 

lo spazio di progetto allo scopo di individuare i set di soluzioni ottimali che 

contemporaneamente soddisfano tutti gli obiettivi prefissati (fig 43); 

 

 

• integrazione multidisciplinare: in molte applicazioni ingegneristiche le diverse 

tipologie di analisi presenti (di processo, strutturali, fluidodinamiche ecc..) non 

sono indipendenti l’una dall’altra, sia perché le variabili di input possono essere 

comuni, sia perché gli output di una “fisica” sono in generale gli input di un’altra. 

L’individuazione delle migliori soluzioni progettuali richiede quindi la 

definizione e lo studio di un unico flusso logico rispetto cui riesaminare gli 

obiettivi associati ad ogni diversa analisi. Di fondamentale importanza è quindi 

per il progettista poter eseguire una quanto più semplice ed immediata process 

integration (fig 44, 45, 46) attraverso i numerosi nodi di integrazione diretta con i 

Figura 43 Ottimizzazione multiobiettivo modeFRONTIER 
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più comuni software FEA (Finite Elements Analysis), CFD (Computational Fluid 

Dynamics) e CAD/CAE (Computer Aided Design/Engineering) (fig 47); 

 

 

Figura 45 workflow mF 

Figura 44 Integrazione tra modeFRONTIER e i software CAD/CAE 

Figura 46 esempio di schema logico mF 
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• algoritmi di Design of Experiments: di fronte a numerosi input e livelli di 

variazione, potrebbe essere difficile se non impossibile comprendere quali 

parametri e quali interazioni tra parametri influenzino maggiormente l’output 

del sistema. Per questo motivo, modeFRONTIER include alcuni sofisticati 

algoritmi di generazione della tabella DoE (quali Uniform Latin Hypercube, 

Sobol, Monte Carlo, Full Factorial, Latin Square) in quanto, una pianificazione 

efficace degli esperimenti è un punto di partenza imprescindibile per un processo 

di ottimizzazione valida che possa restituire una soluzione robusta (fig 48).  

Figura 47 nodi di integrazione mF 

Figura 48 Algoritmi di elaborazione dati per DoE 
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Tra tutte le configurazioni possibili da sperimentare (il cui numero molto spesso 

ne comporta l’impossibilità), il software, in base all’algoritmo scelto, restituisce 

una tabella con un numero molto minore ma significativo di configurazioni da 

testare, riducendo tempi e costi di ottimizzazione; 

 

• Response Surface Methodology (RSM): è un insieme di tecniche statistiche e 

matematiche utili per lo sviluppo, il miglioramento e l'ottimizzazione dei 

processi. Tali tecniche trovano particolare impiego in quelle situazioni in cui 

diverse variabili di input possono potenzialmente influenzare le prestazioni 

finali del processo/prodotto o alcune sue caratteristiche qualitative di interesse. 

L’ingegnere si occupa di isolare e studiare le variabili di input, in modo da 

analizzarne le caratteristiche deterministiche e stocastiche, le variabili 

incontrollabili (di rumore), e i parametri/obiettivi dell’output. L’RSM si occupa 

quindi della strategia sperimentale per valutare tutte le possibili relazioni che 

legano l’output alla variazione singola o simultanea degli input, aiutando ad 

individuare, attraverso specifici algoritmi matematici e statistici, quale sia la 

configurazione ottimale e robusta che maggiormente soddisfa i requisiti imposti.  

Il software mette a disposizione alcuni algoritmi specifici la cui scelta dipende 

dal tipo di soluzione richiesta, e nonostante l’inevitabile approssimazione dovuta 

al fatto che molto spesso i dati sono costituiti non da funzioni matematiche ma 

da insiemi discreti di n valori osservati, la soluzione si rivela molto spesso 

accurata. 

A partire da una tabella DoE efficace e il più possibile uniforme (quando le 

configurazioni da sperimentare sono equamente suddivise), con aggiunti i 

risultati di tutti gli esperimenti pianificati, il software, in base all’algoritmo RSM 

scelto (Polynomial Singular Value Decomposition, Gaussian, K-Neares, Kriging, 

Neural Network e altri), restituisce l’andamento dell’output stabilito in funzione 

della variazione simultanea di tutti i parametri. È molto difficile sapere a priori 

quale algoritmo approssimerà al meglio la distribuzione, per cui è opportuno 

inizialmente analizzare e confrontare il risultato di tutti gli algoritmi. 
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5  Il caso studio: il piano cottura ad induzione 
 

Prima di andare ad evidenziare come le tecniche e metodologie di Design of 

Experiments, Virtual Prototyping e Multidisciplinary Optimization siano state applicate 

ad un prodotto complesso come il caso di un Piano cottura ad induzione, è opportuno 

introdurre brevemente come e perché tale tecnologia stia prendendo piede sul mercato, 

andando ad insidiare il tradizionale metodo di cottura basato su fiamma viva, a cui il 

mondo è abituato da millenni. 

 

 

5.1  Quadro energetico del fornello a gas ed elettrico 

 
Il tradizionale fornello a gas da cucina basa il proprio funzionamento sulla reazione 

chimica di ossidoriduzione di gas metano o gas di petrolio liquefatti, i quali, durante la 

combustione, rilasciano tra 46,1 e 47,7 MJ/kg di energia40, per la maggior parte sotto 

forma di calore, ceduti al fondo della pentola attraverso meccanismo di convezione e 

irraggiamento. I moti convettivi d’aria, causati dal forte gradiente termico generato 

dalla combustione, tuttavia, sono la principale fonte di dispersione di calore 

nell’ambiente circostante, per cui l’efficienza energetica media dei piani cottura a gas, 

fino al 2008 si attestava tra il 30 e il 40%41: più della metà del gas consumato riscaldava 

l’ambiente invece che il cibo (fig 49). 

 
40 Termodinamica e trasmissione del calore, Yunus A. Cengel, McGraw Hill 
41 Preparatory Studies for design Requirements of EuPs(III) Lot 22, 2007 

Figura 49 dispersioni termiche di un piano a gas 
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Con l’introduzione delle normative europee UNI EN 30-1-1 e UNI EN 30-2-1, negli anni 

sono stati fissati target sempre più alti per i bruciatori a gas per piano cottura: per 

ottenere l’omologazione, i bruciatori con potenza nominale sopra 1,16 kW devono 

raggiungere un’efficienza energetica del 52%, una percentuale che consente una 

notevole riduzione del consumo di risorse e delle emissioni inquinanti, portando 

vantaggi anche in termini di tempi di cottura. Alcune aziende produttrici di bruciatori 

a gas hanno tuttavia sviluppato bruciatori ad alta efficienza (fig 50 e 51), che permettono 

di raggiungere efficienze tra il 60 e il 68%, lavorando sulla concentrazione della fiamma 

sulla pentola attraverso getti di calore assiali verticali e minimizzando i flussi d’aria 

radiali. 

Figura 50 bruciatore a fiamma diretta Hotpoint  vs tradizionale 

Figura 51 bruciatore ad alta efficienza Sabaf 
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Il fornello elettrico vetroceramico (fig 52) prevede di scaldare attraverso l’energia 

elettrica che, per mezzo di una resistenza di forma circolare concentrica alloggiata al di 

sotto di un piano cottura in materiale vetroceramico, genera calore per effetto Joule 

andando a scaldare il piano, e poi per conduzione, la pentola. In media, circa il 67%42 

dell’energia assorbita si trasforma in calore ceduto effettivamente alla pentola, il 

restante 33% viene disperso per convezione e irraggiamento dal piano vetroceramico 

che raggiunge temperature elevate, comportando conseguentemente rischio di ustioni 

in caso di contatto con la pelle.  

 

Le cose migliorano con il fornello elettrico alogeno (fig 53 e 54), in cui, sostituendo la 

resistenza elettrica con luci alogene infrarosse ad alta efficienza poste sotto al piano 

cottura in vetroceramica (che lascia passare gran parte della radiazione), il rendimento 

si assesta a valori attorno al 74-77%43 

 
42 Sinergie rinnovabili ed evoluzione dei sistemi di cottura, EcQuologia.com 
43 American Society for Testing and Materials (ASTM). 2012. Standard Test Methods for Performance of Range 
Tops. ASTM F 1521-13. 

Figura 52 dispersioni termiche per convezione e irraggiamento dal piano vetroceramico 
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Figura 53 dispersioni termiche per irraggiamento dal piano vetroceramico alogeno 

Figura 54 esempio di piano vetroceramico alogeno acceso 
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5.2  Il piano ad induzione 
 

Il piano ad induzione sfrutta il principio dell'induzione elettromagnetica per generare 

calore direttamente sul fondo della pentola, il quale lo trasmette al suo contenuto; 

rispetto alle altre tipologie di piano elettrico, viene eliminato un passaggio, a tutto 

beneficio dell’efficienza finale. Il fornello ad induzione è dotato di scheda elettronica di 

gestione e trasformazione, e provvisto di una bobina piatta in cui scorre una corrente 

elettrica alternata ad una frequenza in genere situata tra i 18 kHz e i 50 kHz44. Il limite 

inferiore di 18 kHz è per evitare possibili emissioni acustiche nella gamma di frequenze 

percepibili dall'uomo, mentre il limite superiore viene dall'esigenza di produrre la parte 

elettronica di potenza con un buon compromesso tra costi e alta efficienza. 

 

 

 

5.2.1  Com’è fatto un piano ad induzione 

 

La copertura del piano ad induzione è in materiale vetroceramico (fig 55), realizzato per 

precipitazione di soluzione solida di cristalli di quarzo beta (β-quartz solid solution) e di 

mica, a partire da un vetro standard di partenza (solitamente del tipo Li2O-Al2O3-

SiO2). Il materiale risulta così molto resistente a shock termici (anche di fronte a 

temperature di circa 700 °C), lavorabile alle macchine utensili e trasparente ai campi 

magnetici, a tutto beneficio dell’efficienza energetica.  

Al di sotto del vetro, in corrispondenza delle bobine di induzione, vengono posizionati 

dei dischi in lana di Mica (trascurabili dal punto di vista elettromagnetico) mantenuti in 

posizione da sagome in materiale composito (fig 56); tali componenti hanno funzione di 

isolare termicamente la bobina dal calore che si genera sulla pentola che, per conduzione 

attraverso il piano, andrebbe ad aumentare la loro temperatura abbassandone la 

conducibilità elettrica. 

 
44 emf-portal.org/en/emf-source/162 – induction hob 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://www.emf-portal.org/en/emf-source/162
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Figura 56 Isolanti termici tra piano e bobina 

 

Figura 55 Piano vetroceramico di copertura del piano induzione 
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Il cuore del sistema di generazione del calore è costituito dalle bobine piatte di 

induzione magnetica (fig 57), posizionate per incollatura su un piatto in mica di 

contenimento che deve mantenerle rigorosamente su un piano parallelo al piano cottura 

soprastante. Al centro delle bobine vengono installate delle termocoppie di controllo 

della temperatura, mentre al di sotto vengono poste delle barre in ferrite, caratterizzate 

da bassissima conducibilità elettrica e alta permeabilità magnetica, il cui scopo è quello 

di indirizzare il campo magnetico verso il piano cottura (per ulteriori dettagli tecnici si 

rimanda a letteratura specifica). 

 

La corrente elettrica alternata (quindi variabile nel tempo), che scorre nel filo litz 

costituente la bobina, produce un campo magnetico altrettanto variabile nel tempo 

secondo la legge di Faraday-Neumann-Lenz o l’equivalente seconda legge di Maxwell. 

Secondo la legge di Faraday,Neuman, Lenz, la forza elettromotrice indotta ΔV indotta 

da un campo magnetico B in una linea chiusa ∂Σ (frontiera della superficie Σ) è pari 

Figura 57 estraendo le coperture in mica sono visibili le bobine di induzione in filo Litz 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Faraday
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all’opposto della variazione nell’unità di tempo del flusso magnetico ΦΣ(B) del campo 

magnetico B attraverso la superficie Σ(t)45. 

 

La seconda legge di Maxwell invece stabilisce che la variazione nel tempo del flusso di 

campo magnetico su una superficie produce un campo elettrico non conservativo 

(a rotore non nullo) su di essa; ossia, la circuitazione lungo un percorso chiuso risulta in 

una forza elettromotrice indotta non nulla.  

 

Il campo magnetico variabile nel tempo, generato dalla corrente ad alta frequenza, 

genera correnti elettriche parassite indotte sul fondo del recipiente posto sul fornello 

(per cui le pentole devono necessariamente avere fondo in materiale ferromagnetico) e, 

per effetto Joule, l’energia elettrica di queste correnti indotte viene convertita in calore 

direttamente nel materiale costituente il fondo della pentola (fig 58 e 59). 

 

Il grande vantaggio, dal punto di vista energetico, del piano cottura ad induzione sta 

nel fatto che il calore viene generato direttamente all’interno del materiale 

ferromagnetico costituente il fondo della pentola, e grazie ad elettroniche di efficienza 

 
45 Mazzoldi, Nigro, Voci, Fisica Vol II, Elettromagnetismo e onde, Edises 

Figura 58 correnti indotte in un materiale ferromagnetico che generano calore per effetto Joule 

https://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotore_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_elettromotrice_indotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Joule
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attorno al 90% (ovvero il 90% di energia elettrica entrante dalla rete viene trasformata 

in campo magnetico variabile dai fornelli), le uniche perdite ulteriori consisteranno in 

dispersione di calore per conduzione da pentola a piano, e per convezione e 

irraggiamento tra pentola e ambiente circostante.  

 

Poiché il calore non viene ceduto alla pentola da moti convettivi di aria scaldata dalla 

fiamma, o da una serie di trasferimenti di calore per conduzione e irraggiamento tra 

resistenza e piano, piano e fondo della pentola, si hanno di fatto meno passaggi 

dissipativi tra input (fonte di energia) e output (energia ceduta al contenuto della 

pentola), come riassunto in fig 60. 

 

 

Figura 59 esempio di principio di funzionamento del piano a induzione 

Figura 60 Schema qualitativo piano induzione vs elettrico tradizionale 
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Poiché i fornelli ad induzione odierni raggiungono potenze di 1,5 kW - 3 kW, occorre 

che la bobina che genera il campo magnetico abbia una bassa resistenza elettrica alla 

frequenza di lavoro, in modo tale da ottenere un alto rendimento di tutto il fornello, ed 

evitare che una parte considerevole della potenza sia dissipata internamente alla bobina 

stessa producendo il suo riscaldamento anziché quello del recipiente. 

A tale scopo la bobina è realizzata con un avvolgimento di filo Litz di rame, ed è posta 

immediatamente al di sotto della superficie vetrosa del piano di cottura (più vicino 

possibile) per migliorare l'accoppiamento magnetico col contenitore. 

 

 

 

5.2.2  La bobina in filo Litz 
 

Un filo Litz (fig 61) è un tipo di cavo usato in elettronica per trasportare la corrente 

alternata con il principale scopo di ridurre le perdite causate dall'Effetto di Prossimità  e 

dall'Effetto Pelle nei conduttori usati a frequenze fino a circa 1 MHz. 

 

 

L’Effetto di Prossimità in un conduttore che trasporta corrente alternata, consiste nella 

concentrazione di corrente in regioni più piccole rispetto al volume di conduttore 

disponibile a causa della vicinanza di altri conduttori percorsi da corrente46, come ad 

esempio nel caso di una bobina avvolta strettamente: la concentrazione di corrente si 

 
46 P.L. Dowell, Effects of Eddy Currents in Transformer Windings, in Proceedings IEE 

Figura 61 Filo Litz 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filo_litz
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_pelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_di_prossimit%C3%A0_(elettromagnetismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
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traduce in un aumento di resistività e quindi di dissipazione di energia sotto forma di 

calore. 

Un campo magnetico variabile influenzerà la distribuzione di una corrente elettrica, che 

scorre all'interno di un conduttore elettrico, mediante induzione elettromagnetica; 

quando una corrente alternata (CA) scorre attraverso un conduttore, crea intorno ad 

esso un campo magnetico alternato associato. Il campo magnetico associato 

induce correnti parassite nei conduttori adiacenti, alterando la distribuzione 

complessiva della corrente che scorre attraverso di essi, e il risultato è che la corrente si 

concentra nelle aree del conduttore più lontane dai conduttori vicini che trasportano la 

corrente nella stessa direzione47 (fig 62). 

 

L'effetto di prossimità può aumentare significativamente la resistenza alla CA dei 

conduttori adiacenti quando si confronta con la loro resistenza a una corrente 

continua (CC). L'effetto aumenta con la frequenza, a frequenze più alte, la resistenza CA 

di un conduttore può facilmente superare di dieci volte la sua resistenza alla CC. 

 

L'Efetto Pelle è la tendenza di una corrente elettrica alternata a distribuirsi dentro 

un conduttore in modo non uniforme: la sua densità è maggiore sulla superficie ed 

inferiore all'interno: questo comporta un aumento della resistenza elettrica del 

conduttore, particolarmente alle alte frequenze (fig 63).  

 
47 F.E. Terman, Radio Engineers' Handbook, McGraw-Hill 

Figura 62 Effetto di Prossimità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Induzione_elettromagnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_parassita
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Frederick_Terman
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In altre parole, una parte del conduttore non viene utilizzata: è come se non esistesse, 

comportando maggiore dissipazione di potenza a parità di corrente applicata. 

 

 

Il filo Litz è costituito da vari trefoli di fili sottili, isolati singolarmente e attorcigliati 

insieme, seguendo uno dei vari schemi accuratamente prescritti, in modo da uguagliare 

la proporzione della lunghezza complessiva lungo la quale ciascun trefolo è all'esterno 

del conduttore, un effetto che non si ottiene con un semplice filo di cablaggio a trefoli 

attorcigliati dei comuni fili elettrici. 

Mentre la resistenza di un conduttore a corrente continua (CC) (0 Hz) dipende dall'area 

della sua sezione trasversale (un conduttore con un'area maggiore ha una resistenza 

inferiore), per le correnti alternate, l'effetto pelle fa aumentare la resistenza 

all'aumentare della frequenza poiché fa scorrere la maggior parte della corrente vicino 

alla superficie del conduttore (fig 64).  

Figura 63 Effetto Pelle 

Figura 64 Andamento dello spessore di pelle su un conduttore in Rame percorso da corrente alternata a varie frequenze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
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A 60 Hz, la profondità di pelle di un filo di rame è di circa 8,5 mm, di conseguenza per 

applicazioni civili a bassa e media potenza l'effetto pelle è poco significativo in quanto 

i cavi di rame comuni hanno diametri molto inferiori. A 60.000 Hz, la profondità di pelle 

di un filo di rame è di circa 0,25 mm, significa che a tale frequenza, un cavo di diametro 

oltre 0,5 mm non verrebbe sfruttato a dovere. 

In base ai parametri elettrici di impiego, i singoli fili conduttori dovranno essere inferiori 

alla profondità di pelle e ben isolati l'uno dall'altro (altrimenti i fili nel trefolo 

andrebbero in corto insieme comportandosi come un unico grosso filo, e a questo punto 

ricomparirebbe l’effetto pelle). 

Inoltre, i trefoli non possono occupare la stessa posizione radiale nel fascio attraverso 

lunghe distanze: gli effetti elettromagnetici che causano l'effetto pelle perturberebbero 

ancora la conduzione. Lo schema intrecciato o attorcigliato dei fili nel fascio è progettato 

in modo che ogni singolo trefolo alterni la sua posizione fra l'esterno del fascio (dove i 

cambiamenti del campo elettromagnetico sono più piccoli e il trefolo vede una bassa 

resistenza), e l'interno (dove i cambiamenti del campo EM sono più forti e la resistenza 

è più alta). 

 

 

 

5.2.3  La gestione elettronica della potenza 
 

La generazione della corrente alternata e la sua regolazione in potenza, per graduare 

l'intensità di riscaldamento, è affidata ad un sistema elettronico basato su inverter 

contenuto nel piano stesso, in genere azionabile con comandi touch. La corrente 

alternata (AC) a 230V 50Hz viene raddrizzata in continua e ritrasformata in alternata a 

correnti tra 40 e 60 Ampere e frequenze tra le 18 e i 50kHz. La regolazione della potenza 

agisce  non variando corrente, tensione o frequenza, ma semplicemente riducendo, 

attraverso un inverter, il duty cycle (fig 65), ossia la frazione di tempo in cui il fornello 

resta acceso alla massima potenza, con andamento descrivibile da un’onda quadra. 

Questa continua alternanza di accensione/spegnimento è pulsata con una cadenza di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle


 
   71 

circa una volta ogni secondo, normalmente non visibile se non in condizioni particolari, 

ed è di fatto percepita come abbassamento uniforme della potenza riscaldante. 

 

 

 

5.2.4  Le pentole adatte 

 

Per ottenere una buona efficienza del riscaldamento a induzione, non si possono 

tralasciare alcuni riguardanti il recipiente di cottura, che di fatto, andando a chiudere il 

circuito magnetico, è parte integrante dello schema di funzionamento (fig 66). 

Figura 65 Duty cycle a 3 livelli di potenza impostata 

Figura 66 Chiusura del circuito da parte della pentola con fondo ferromagnetico 
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Il contenitore deve essere in materiale che sia conduttore elettrico affinché al suo interno 

si generino le correnti indotte parassite. Queste hanno verso opposto rispetto alla 

corrente della bobina che produce il campo magnetico col risultato che, quanto migliore 

è il conduttore con cui è fatto il recipiente, tanto maggiore è la corrente indotta e tanto 

più è il calore generato sul fondo della pentola. Inoltre, le correnti indotte generano a 

loro volta un campo magnetico variabile che induce correnti parassite nella bobina del 

fornello: tale fenomeno è una delle tecnologie impiegate dalle case costruttrici per 

mettere a punto il sistema di autospegnimento del piano qualora la pentola venisse 

sollevata e tolta dal fornello. 

Come già detto, il materiale della pentola deve essere anche ferromagnetico, ovvero con 

una permeabilità magnetica sufficiente da consentirgli la magnetizzazione in presenza 

di un campo magnetico sufficientemente alto48, e che tende a rimanere magnetizzato 

anche dopo il suo annullamento (per isteresi magnetica49, fenomeno dissipativo che 

contribuisce alla generazione di correnti parassite indotte). In tal caso il campo 

magnetico si chiude sul fondo della pentola senza disperdersi nello spazio circostante 

al fornello. Un acciaio ferromagnetico ha permeabilità magnetica relativa circa due 

ordini di grandezza superiore all’alluminio e al rame. 

I materiali maggiormente adatti alla cottura su piano ad induzione sono pertanto quelli 

che hanno miglior compromesso tra conducibilità termica, elettrica e permeabilità 

magnetica, quindi la Ghisa e gli Acciai Inox Magnetico. Una pentola in rame o in 

alluminio, nonostante il materiale sia un ottimo conduttore elettrico e termico, si 

riscalderà assai debolmente solo sul suo contorno e non al centro a causa del fatto che 

rame e alluminio non sono metalli ferromagnetici, quindi hanno un accoppiamento 

magnetico trascurabile che porta il campo magnetico a disperdersi in gran parte al di 

fuori della pentola. 

Vari produttori di pentole, quali Bialetti, Alessi, AMC, Lagostina, Berndes, Kärcher, 

WMF, nelle varie gamme di prodotti, talvolta realizzano pentolame in ceramica, 

alluminio o altri materiali, con il fondo a sandwich, ovvero con uno strato interno o un 

fondo in acciaio ferromagnetico. In ogni caso, al momento dell’acquisto, le pentole 

 
48 Nicola A. Spaldin, Magnetic materials: fundamentals and applications Cambridge University Press  
 
49 N Cusack, The Electrical and Magnetic Properties of Solids, Longmans, Green 
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adatte all’utilizzo su piani cottura ad induzione sono contrassegnate da cartellino e dal 

simbolo in fig 67. 

 

Per i contenitori sprovvisti di tali accorgimenti sono disponibili sul mercato dei dischi 

adattatori in acciaio ferromagnetico di vari diametri, da collocare come sottopentola sul 

piano ad induzione (fig 68). Il loro impiego tuttavia riduce innanzitutto la peculiare 

sicurezza del piano cottura ad induzione, poiché una volta allontanata la pentola, 

rimane sul ripiano un oggetto ad alta temperatura con il conseguente rischio di ustione; 

in secondo luogo, l’efficienza energetica cala drasticamente poiché, introducendo un 

passaggio intermedio nella trasmissione del calore, le dispersioni termiche riducono il 

rendimento globale fino a valori pari o inferiori a quelli dei piani cottura in 

vetroceramica a resistenza.  

Figura 67 Contrassegno di compatibilità con piano ad induzione 

Figura 68 Disco adattatore per pentole tradizionali su piano induzione 
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Infine, a causa della presenza dell’adattatore che rimane posizionato sul fornello, il 

sollevamento della pentola dal piano non aziona il sistema di sicurezza che spegne 

automaticamente il fornello, che rimane inevitabilmente acceso, con conseguente spreco 

di energia elettrica. 

 

 

 

5.2.5  Vantaggi e svantaggi del piano induzione rispetto al tradizionale 
 

Viene riportata di seguito una serie di vantaggi e svantaggi legati alla tecnologia 

dell’induzione rispetto al vetroceramico o alla tradizionale cottura a gas: 

• assenza di fiamme e dei rischi a esse collegati; 

• assenza di emissioni nell'ambiente di cucina dovute alla combustione e dei rischi ad 

esse collegati; 

• assenza di rischi legati a perdite di gas per cui, se nel locale cucina non sono presenti 

altri apparecchi a gas, viene meno l'obbligo di avere un'apertura fissa di aerazione 

secondo norma UNI-CIG 7129 (2008), con conseguente risparmio energetico nei 

mesi in cui è attivo il riscaldamento; 

• efficienza elevata (attualmente tra il 70 e l’85% in base al costruttore, mentre si parla 

del 90% per la sola parte elettronica di trasformazione dell’energia elettrica in campo 

magnetico oscillante50); 

• cottura uniforme, dovuta alla diffusione omogenea del calore su tutta la superficie 

della pentola (se si utilizzano contenitori di cottura adatti); 

• velocità di riscaldamento del contenuto della pentola; 

• possibilità di regolare la potenza con elevata precisione; 

• nessuna parte del piano si scalda direttamente al punto da causare gravi ustioni, 

tuttavia bisogna tenere conto che le zone cottura si riscaldano a causa della 

conduzione tra fondo della pentola e superficie del piano (fig 69); 

 
50 Residential Cooktop Performance and Energy Comparison Study Frontier Energy Report, July 2019,  Prepared 
by: Denis Livchak Russell Hedrick Richard Young Frontier Energy 
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• le zone di cottura dispongono di riconoscimento automatico della pentola, 

attivandosi esclusivamente in presenza di pentolame con fondo magnetico e 

disattivandosi non appena il pentolame viene tolto; 

 

• nessun rischio di combustione o carbonizzazione dei cibi o dei liquidi 

accidentalmente caduti sul piano (in quanto esso, come già detto, rimane 

generalmente freddo, le zone utilizzate rimangono per breve tempo a temperatura 

più alta ma comunque non in grado di causare carbonizzazione o gravi ustioni); 

• comodità nella pulizia del piano in vetroceramica, completamente liscio e lineare; 

• stabilità delle pentole, che poggiano su un piano completamente liscio; 

Tra gli svantaggi si portano i seguenti esempi: 

• al fine di un pratico e comodo utilizzo è auspicabile innalzare il limite di potenza 

elettrica almeno a 4,5 kW. Tale suggerimento diventa necessità quando in 

contemporanea all'uso dell'induzione vi siano altri possibili consumi elettrici 

domestici o comunque necessari in cucina, quali forno elettrico, microonde, 

Figura 69 Effetto della generazione di calore attraverso l'induzione 
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tostapane ad esempio. Dal 2017 le utenze domestiche possono richiedere e ottenere 

un incremento di potenza, ad esempio dai 3 kW standard a 4,5 kW, senza cambiare 

contratto con costi aggiuntivi di circa 60-80 51euro una tantum per oneri 

amministrativi, più 50-70 euro (IVA incl.) all’anno (per trasporto energia, gestione 

del contatore e oneri di sistema dovuti al maggior consumo); 

• l'utilizzo in sicurezza di una potenza maggiore di 3 kW richiede di verificare che 

l'impianto elettrico casalingo sia sufficientemente dimensionato, provvedendo 

eventualmente all’ adeguamento delle linee di alimentazione. In alternativa, diversi 

piani di cottura prevedono un sistema di limitazione della potenza che impedisce di 

superare una soglia di consumo che andrà impostata dall’utente per prevenire il 

distacco del contatore. In tal caso, qualora si utilizzino contemporaneamente due o 

più zone di cottura, ognuna di esse può trovarsi ad erogare una potenza ridotta, con 

però conseguente allungamento dei tempi di cottura; 

• occorrono pentole idonee, identificabili con il simbolo del solenoide sul fondo ad 

indicare l'idoneità per l'induzione. Quelle non idonee possono utilizzarsi con 

l'interposizione tra piano e pentola di un adattatore in materiale ferromagnetico che 

a sua volta scalda la pentola. In questo modo però, come spiegato nel paragrafo 5.2.3, 

viene meno la sicurezza del piano a causa del rischio di ustionarsi, e viene meno il 

vantaggio in termini di efficienza energetica dell'induzione rispetto al piano elettrico 

standard; 

• l'operatività dipende dalla presenza di tensione di rete: l'elettrodomestico non può 

funzionare durante un blackout, mentre un normale piano a gas sì; 

• i campi elettromagnetici generati possono interferire con impianti elettromedicali, i 

soggetti portatori devono evitare il contatto ravvicinato, ed è opportuno non 

utilizzare utensili da cucina in materiale ferromagnetico per evitare di esporre il 

corpo a forti campi magnetici; meglio utilizzare utensili in materiale plastico o in 

legno; 

• il foro di incasso necessario per installare un piano ad induzione normalmente ha 

una profondità di qualche cm maggiore rispetto ai gruppi di cottura a gas; in caso si 

rimpiazzi un vecchio gruppo di cottura in una cucina preesistente, se ne dovrà 

tenere conto per riadattare il piano di lavoro o eventualmente sostituirlo; 

 

 
51 Valori presi da varie società di fornitura energetica pubbliche e private operanti su territorio nazionale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Solenoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Black-out
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5.3  L’efficienza energetica del piano ad induzione 

 

L'efficienza del 90%, valore indicato nella sezione vantaggi, è riferita al complesso 

dell'elettronica (alimentatore e circuiti di controllo, oscillatore, bobina, ventola di 

raffreddamento di diodi e transistor di potenza) che converte l'energia elettrica in 

campo magnetico oscillante. 

Diversa, e più bassa, è l’efficienza complessiva, ossia quella comprendente i meccanismi 

di scambio termico che consentono la cottura (fig 70). Essa è definita dalla frazione di 

energia trattenuta dalla pentola e dal suo contenuto al termine di una fase di 

riscaldamento seguita da una fase di mantenimento, rapportata all'energia elettrica 

consumata durante tutto il test, e si assesta attorno tra il 70 e l’85%52 

In base a test commissionati nel 2014 dal Dipartimento dell'Energia (Department of 

Energy: DoE) statunitense, è emerso che gli apparecchi a induzione hanno un'efficienza 

media tra il 70 e l’85%, non significativamente maggiore del 70-75% dei piani di cottura 

elettrici. Mentre per i fornelli a gas, non essendovi elettronica, l'unica efficienza 

definibile è quella di cottura, per i piani induzione esiste questa doppia valutazione 

dell’efficienza, più ottimistica se limitata ai solo test in ambito elettrotecnico, più 

completa e realistica se comprendente anche il problema termo-fluidodinamico 

associato. 

 
52 [6450-01-P] USA’s Department of Energy, 10 CFR Part 431 [Docket No. EERE-2014-BT-STD-0005] 

Figura 70 Perdite energetiche di un piano cottura ad induzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_dell%27Energia_degli_Stati_Uniti_d%27America
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5.4  La norma EN 60350-2:2013/A11:2014 

 

Il regolamento europeo 66/2014 stabilisce che il rendimento dei piani elettrici per uso 

domestico immessi nel mercato europeo, a seguire dalla sua entrata in vigore, non va 

espresso in punti percentuale ma va in termini di consumo energetico, ovvero 

in wattora per chilogrammo d'acqua [Wh/kgH2O] riscaldato. Tale regola stabilisce anche 

dei limiti che i nuovi piani elettrici immessi nel mercato devono rispettare, e per quanto 

riguarda i piani elettrici ad induzione, il loro consumo energetico non deve superare i 

210 Wh/kg (a decorrere da un anno dall’entrata in vigore): il limite viene ridotto a 200 

Wh/kg a decorrere da 3 anni, e ridotto ulteriormente a 195 a decorrere da 5 anni53.  

Le misurazioni di efficienza utilizzate in Italia conformi al Regolamento europeo 

66/2014, vengono effettuate nel rispetto della normativa  EN 60350-2:2013/A11:2014, 

messa a punto da Cenelec (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e adottata 

dai principali enti di normazione dei paesi europei incluso il Comitato Elettrotecnico 

Italiano.  

 

La valutazione dell’efficienza energetica di un piano induzione si basa sulla 

misurazione dell’energia consumata per riscaldare una certa massa d’acqua fino a 90 

°C, e successivamente per mantenerla a tale temperatura per 1200 secondi. 

 

Il test, secondo norma EN 60350-2:2013/A11:2014, prescrive l’adozione di un contenitore 

cilindrico (fig 71) che simula una pentola, con fondo spesso 6 ± 0,05 mm in Acciaio Inox 

1.4016 secondo EN 10088-2 (denominato anche AISI 430 o X6Cr17) di spessore, mentre 

le pareti laterali sono di spessore 1 ± 0,05 mm in 1.4301 EN 10088-2 (denominato anche 

AISI 304 o X5CrNi18). Superiormente, la pentola viene chiusa da un coperchio in 

alluminio (fig 72) di spessore pari a 2 ± 0,05 mm, in cui viene realizzata una serie di fori 

di diametro 16mm per consentire la fuoriuscita di vapore d’acqua durante il test. 

 
53 Regolamento (UE) N. 66/2014 della commissione del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della 
direttiva 2009/125/CE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wattora
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_europeo_di_normazione_elettrotecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Elettrotecnico_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Elettrotecnico_Italiano
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Figura 71 Parametri geometrici della pentola, secondo EN 60350-2:2013/A11:2014 

 

Nella tabella Z3, di cui si riporta solo una parte in fig 73, sono prescritte precise 

dimensioni del contenitore e quantitativo d'acqua in relazione alla grandezza della zona 

di cottura sottoposta a test.  

Figura 72 Esempio di coperchio di prova con specifiche per l’installazione del sensore di temperatura 
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Il piano cottura viene posizionato ad un’altezza da terra compresa tra 800 e 1000mm, 

connesso alla rete elettrica stabilizzata a 230 V ± 1 % ad onda sinusoidale a 50 Hz ± 1 %; 

il laboratorio durante tutta la durata della prova deve essere mantenuto a 20 ± 5 °C e ad 

una pressione di 988 ± 75 hPa. Gli strumenti di misura impiegati devono rispettare le 

specifiche riportate in tabella Z1 (se ne riporta una parte in fig 74). 

 

 

Figura 73 Tabella Z3 estratta da EN 60350-2:2013/A11:2014   

Figura 74 Tabella Z1 da EN 60350-2:2013/A11:2014   
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Senza scendere ulteriormente nel dettaglio tecnico della normativa, il test prevede il 

riscaldamento dell’acqua (inizialmente a 15 °C) a massima potenza fino al 

raggiungimento dei 90 °C (heating-up period), dopodiché la potenza viene abbassata 

gradualmente (overshoot), e il test prosegue per ulteriori 20 minuti (simmering period) a 

potenza ridotta ma sufficiente a non far scendere la temperatura al di sotto di 90 °C (fig 

75). 

 

La corretta impostazione della potenza di prova viene regolata attraverso il 

campionamento della temperatura, in modo che durante il periodo di simmering, la 

temperatura venga mantenuta di poco superiore ai 90 °C.  Durante tutta la prova viene 

misurata la potenza erogata dal fornello ad induzione per mantenere le condizioni 

stabilite; al termine dei 20 minuti di simmering, dopo l’ interruzione della prova, il 

rapporto tra potenza assorbita [kW] e tempo impiegato [s], fornisce come risultato 

l’energia consumata in [kW]. 

Figura 75 durata e temperature della prova secondo EN 60350-2:2013/A11:2014, nel caso del piano a induzione Tc coincide 
con 90°C, non si considera la fase di Oversoot in cui la potenza viene abbassata gradualmente. 
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6  Il Virtual Eco Design applicato al piano cottura ad induzione 

 

6.1  I test sperimentali sul modello reale 
 

Sono stati testati due piani cottura ad induzione Electrolux: il modello EHH3320NOK 

(fig 75 a sinistra) è dotato di due zone di cottura di 180mm di diametro e potenza pari a 

1800 W ciascuna (con la funzione Boost la potenza della singola zona aumenta fino a 

2900W), per una potenza massima elettrica assorbita pari a 3600 W. Il modello 

EHH3320NVK (fig 76 a destra) possiede una di cottura da 210mm (2300 W e fino 3700 

con booster) e una da 145 mm (1400W fino a 2500 W con boost), per una potenza 

massima di 3700W.  

 

Di seguito, le principali caratteristiche tecniche e funzionali che sono sostanzialmente le 

stesse per entrambi i piani: 

• fascia di comandi frontali individuali elettronici con tasti capacitivi; 

• 15 livelli di potenza per ogni zona di cottura; 

• sistemi di sicurezza: blocco dei comandi, spegnimento automatico, rilevamento 

delle pentole, anti-fuoriuscita, anti-surriscaldamento, sicurezza bambini; 

Figura 76 I piani cottura Electrolux testati, EHH 320NOK a sinistra, EHH 320NVK a destra 
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• funzione Timer, funzione Stop and Go per mettere in pausa la cottura in qualsiasi 

momento; 

• consumo energetico massimo EHH3320NOK dichiarato dal costruttore: 176,8 

Wh/kg, potenza elettrica massima assorbita: 3600 W (alimentazione 220-240V, 

50Hz); 

• consumo energetico massimo EHH3320NVK dichiarato dal costruttore: 177,5 

Wh/kg, potenza elettrica massima assorbita: 3700 W (alimentazione 220-240V, 

50Hz); 

• piano vetroceramico di colore nero, dimensioni LxP (mm): 290 x 520 x 4, 

dimensioni d’incasso HxLxP (mm): 46 x 270 x 490, installazione facilitata, 

OptifixTM, guarnizione impermeabile. 

 

 

Seguendo le direttive della norma EN 60350-2:2013/A11:2014, ai fini del test, sono state 

realizzate tre pentole con relativi coperchi (fig 77) per testare tutte le 3 zone (145, 180, 

210 mm) di entrambi i piani cottura.  

 

Figura 77 Pentolame realizzato secondo normativa per le prove sperimentali 
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Per avere un quadro completo, è stata generata una matrice dei test da fare (fig 78), 

considerando 2 parametri (diametro zona cottura e diametro pentola di prova) e 3 livelli 

di variazione ciascuno, per un totale di 32 = 9 esperimenti; è stato ritenuto utile infatti, al 

fine di una corretta interpretazione dei dati, analizzare il comportamento non solo degli 

accoppiamenti zona cottura-pentola di diametro corrispondente, ma anche degli 

accoppiamenti misti54. 

 

In tal modo si è assicurato che ogni zona di cottura venisse testata con tutte e 3 le 

dimensioni di pentola e, per avere significatività statistica. Tale matrice è stata ripetuta 

per 3 volte (per un totale di 27 esperimenti) dalla stessa persona, al fine di eliminare 

inutili fonti di incertezza sul risultato. 

I piani sono stati posti su panca piana posta a 800mm da terra in un laboratorio interno 

al Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche; i parametri 

ambientali sono stati registrati nei valori di 23,3 °C di temperatura media (con 

termometro digitale a risoluzione 0,1 °C) e 998hPa di pressione.  

Sono stati eseguiti preventivamente alcuni cicli di riscaldamento (su varie misure di 

pentola e con vari contenuti d’acqua) dalla temperatura iniziale di 15°C fino a 

sopraggiunta ebollizione a 100°C; questo ha permesso di analizzare nel dettaglio la 

potenza erogata dai piani cottura per ognuno dei 15 livelli di potenza impostabili, 

nominali e con funzione boost attiva, da cui è risultato che per entrambi i piani cottura, 

durante il periodo di simmering, la potenza del piano sarebbe dovuta essere impostata 

al livello 3 sui comandi touch. Le misurazioni della potenza assorbita in input sono 

ottenute con un Wattmetro interposto tra presa di corrente e cavo del piano cottura in 

esame, mentre i parametri elettrici in uscita dall’elettronica e in ingresso nella bobina, 

sono stati misurati con un oscilloscopio TEKTRONIK. 

 
54 Virtual Eco Design: An eco-design approach driven by virtual prototyping and knowledge management to 
support the development of sustainable products, Ph.D. Anna Costanza Russo, UnivPM 

Figura 78 matrice degli esperimenti 
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Per non appesantire eccessivamente la trattazione, ci si limita a riportare il test effettuato 

sul piano EHH3320NOK (due zone cottura di diametro 180mm) utilizzando una pentola 

di diametro 180mm, e i relativi risultati. 

Su una delle due zone cottura è stato posto un contenitore (realizzato secondo 

normativa) simulante una pentola da cucina, di diametro esterno 180mm, fondo spesso 

6mm in AISI 430, parete cilindrica spessa 1mm in AISI 304.  

Al termine dei pre-test, la pentola di diametro 180mm è stata vuotata e raffreddata fino 

a temperatura ambiente, dopodiché, al suo interno è stata posizionata una massa di 1500 

grammi d’acqua, pesata con bilancia avente risoluzione di 0,5g, e il recipiente è stato 

chiuso con un coperchio forato in alluminio spesso 2mm sul quale è stato montato un 

registratore di temperatura digitale Delta OHM HD 9016 ( con caratteristiche secondo 

tabella Z1 della norma EN 60350-2:2013/A11:2014), dotato di una termocoppia di tipo K 

(diametro 0,2mm) calibrata fino a 200 °C. 

L’acqua è stata portata fino a 15 °C (valore di inizio prova) e quindi registrata 

digitalmente ogni 1 s (secondo EN 50564) dal momento di avvio del test (fig 79). 

Figura 79 Banco di prova della zona cottura 180 
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Avviato il test, durante la fase di heating-up, l’oscilloscopio ha restituito un valore 

medio di corrente pari a 56,8 Ampere ad una frequenza di 18kHz (fig 80). 

Figura 80 Segnale campionato dal TEKTRONIK 

 

La temperatura dell’acqua, campionata ogni 1s, dai 15 °C di partenza ha raggiunto il 
valore di 89,7 °C dopo 241 secondi, con andamento visibile sul grafico in fig 81; la 
potenza elettrica assorbita dal piano è stata mediamente 2484 W per tutto il periodo di 
heating-up, per cui l’energia è risultata essere 598.644 J secondo la nota relazione: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑊𝑊] =  
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝐽𝐽]

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃 [𝑠𝑠]
  →    𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝐽𝐽] = [𝑊𝑊] ∗ [𝑠𝑠] 

  

Figura 81 campionamento della temperatura dell’acqua fino al raggiungimento dei 90 °C 
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Raggiunta la temperatura di 89,9 °C, la potenza è stata abbassata fino al livello 3, 

corrispondente a 391 W, per i successivi 1200 secondi della fase di simmering, la quale 

ha comportato un consumo di energia pari a 391*1200 = 469.200 Joule.  

L’andamento della temperatura per tutta la durata della fase di simmering si mantiene 

pressoché costante, oscillando di pochi decimi di grado Celsius attorno ai 90 °C, per cui 

se ne omette la rappresentazione grafica. 

I dettagli di corrente, frequenza e duty cycle rilevati vengono riassunti nella tabella in 

fig 82. 

Figura 82 Riassunto parametri elettrici misurati 

 

Secondo la norma EN 60350-2:2013/A11:2014 (7.1.Z7.2), il consumo di energia del piano 

deve essere relazionato al numero di pentole sotto test contemporaneamente (nel caso 

in essere il numero è pari a 1) e alla massa d’acqua contenuta in ogni pentola. 
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 Il totale di energia spesa, considerando 1 Wh = 3600 J, corrisponde alla somma delle 

energie consumate durante entrambe le fasi (heating-up e simmering), risulta essere: 

598.644 + 469.200 [𝐽𝐽]

3600 [ 𝐽𝐽
𝑊𝑊ℎ]

= 296,62 𝑊𝑊ℎ 

 

Tale valore, riferito ai 1500g di acqua utilizzata durante il test, corrisponde ad 

un’efficienza pari a: 

𝐸𝐸ℎ𝑃𝑃𝑜𝑜 =  
1000 [𝐸𝐸]

1 ∗  
296,62 [𝑊𝑊ℎ]

1500 [𝐸𝐸] = 197,75 [𝑊𝑊ℎ] 

 

Valore che, dato l’anno di produzione del piano in esame (2015) risulta all’interno dei 

termini stabiliti del regolamento 66/2014 (Ehob ≤ 200 Wh a decorrere da 3 anni 

dall’entrata in vigore di tale regolamento). 

 

 

 

6.2 La realizzazione del modello CAD corrispondente 
 

Contemporaneamente alla messa in prova del piano Electrolux, si è proceduto con la 

realizzazione al CAD dei suoi componenti utili ai fini del lavoro, basandosi sui 3D 

inviati dal costruttore, e su misurazioni effettuate sul campione (fig 83). 

Per la modellazione CAD è stato utilizzato il software Autodesk Inventor Professional 

2018, ricreando tutte le parti valutate preventivamente come determinanti per il 

comportamento del modello durante le fasi di simulazione successive. 

 

Si riportano di seguito alcuni esempi di modelli CAD realizzati che rappresentano le 

parti più importanti del fornello ad induzione di diametro 180mm. 
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La bobina (fig 84) è stata realizzata mediante spirale generata da una sezione circolare 

dello stesso diametro di 3mm misurato sul filo Litz reale; è stata mantenuta una luce di 

0,1 mm tra i vari anelli in quanto i solidi non possono intersecarsi in alcun punto, per 

evitare che il FEM simuli una condizione di cortocircuito, invalidando la prova. 

Figura 83 Piano Electrolux EHH 3320NVK privato della copertura in vetro, e dei fogli di Mica protettivi posti sopra le bobine. 

Figura 84 Bobina a 24 giri realizzata con sezione cilindrica 
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Le 8 barrette di ferrite, disposte a stella, sono state riprodotte come in fig 85, con una 

leggera sottrazione di materiale su una delle otto barrette, al fine di ospitare la parte di 

solido di chiusura della bobina (fig 86). 

 

 

Si è proceduto con l’assemblaggio delle ferriti sulla bobina (fig 87 e 88), mantenendo 

una distanza tra le superfici pari a 0,5mm, pari allo spessore del disco di incollaggio 

delle spire (trasparente dal punto di vista del campo magnetico, per cui non è stato 

necessario modellarlo). 

 

 

Figura 85 Modellazione delle 8 ferriti a stella sotto la bobina di diametro 180mm 

Figura 86 Solido di chiusura della bobina 
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Dopo aver modellato il piano in vetro (290 x 520 x 4 mm), si è posizionata la bobina ad 

una distanza di 4 mm dalla superficie inferiore del vetro, e si è proceduto infine con il 

modellare, come da normativa EN 60350-2:2013/A11:2014, la pentola (diametro 180mm 

altezza 125mm, spessore fondo 6mm, spessore parete 1mm); il coperchio in alluminio 

(diametro 200mm, spessore 2mm, 16 fori da 16mm distanziati di raggio 70mm dal 

centro, senza foro centrale per il sensore di temperatura), e un volume d’acqua sotto 

forma di solido cilindrico di diametro 148mm e di peso (stimato dal CAD) pari a 1500g 

(fig 89). 

Figura 87 Assemblaggio bobina su ferriti 

Figura 88 Disposizione della chiusura di bobina tra le ferriti 
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Il modello cosi realizzato è stato successivamente caricato in Ansys R2019 per 

impostarne la simulazione, la quale, per ridurre il carico di sistema è stata suddivisa in 

due parti, elettromagnetica e termo-fluidodinamica, semplificando la geometria per non 

sovraccaricare il processore e ridurre i tempi di calcolo. 

 

 

 

6.2.1  Simulazione Elettromagnetica FEM 
 

La prima fase ha richiesto l’utilizzo del modulo di simulazione virtuale Maxwell 3D, 

specifico per risolvere problemi ingegneristici riguardanti campi elettromagnetici statici 

e variabili nel tempo, nonché per la progettazione di motori, attuatori, trasformatori e 

altri dispositivi elettrici ed elettromeccanici. La simulazione Maxwell3D si basa 

essenzialmente sulla risoluzione delle principali equazioni dell’elettromagnetismo (fig 

90), la cui trattazione viene demandata a letteratura specifica55.  

 

 
55 Guida alle Equazioni di Maxwell, Daniel Fleisch, Editori Riuniti University Press 

Figura 89 Esploso del CAD rappresentante la configurazione assemblata di fornello d180, pentola d180 
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Figura 90 Principali equazioni dell’elettromagnetismo  

 

Il modello è stato semplificato, trascurando il piano in vetro e il coperchio forato 

superiore (fig 91), irrilevanti dal punto di vista del risultato dell’analisi 

elettromagnetica, ma notevolmente gravosi per il calcolo FEM, specie durante la fase di 

generazione della mesh, e caricato all’interno del modulo Maxwell 3D. 

 

 

Sono state in sostanza adottate le seguenti semplificazioni: 

Figura 91 Interfaccia Maxwell 3D e semplificazione del modello CAD 
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• il modello di filo Litz è stato modellato come un filo cilindrico dello stesso 

diametro, avvolto a spirale, e imponendo nulli gli effetti pelle e di prossimità; 

• l’isolamento del filo Litz è stato sostituito con un intercapedine di vuoto di 

spessore 0,1mm, che unito alla tensione relativamente bassa, rende trascurabile 

il rischio di arco voltaico, che viene di conseguenza impedito nel FEM; 

• la bobina è stata considerata come un volume computazionale chiuso 

all'estremità, viene impostata una corrente alternata in una sezione, in modo da 

rendere realistica la simulazione; 

• la quantità di acqua è stata rappresentata come un volume cilindrico di massa 

(stimata dal CAD) 1500g, coassiale e concentrico con la pentola, a contatto 

perfetto tra superficie inferiore e laterale con le pareti interne della pentola; 

• il volume di controllo è un cubo (vacuum) d'aria (fig 92) di dimensioni 

350x350x350 mm, centrato sulla pentola; 

• la distanza tra superficie superiore della bobina e fondo della pentola 

(comprendente quindi anche il piano in vetro trascurato), pari a 4mm, è 

stata misurata su modello reale. 

 

 

 

Figura 92 Volume di controllo centrato sulla pentola 
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Una volta caricato il modello, si sono impostati i parametri fisici d’interesse dei materiali 

(fig 93 e 94) costituenti pentola, spira, ferrite e volume d’acqua, in base ai valori reali di 

densità, conducibilità elettrica, permeabilità magnetica relativa.  

 

Figura 93 Tabella riepilogo dei parametri fisici impostati 

 

 

 

Figura 94 Impostazione dei parametri fisici ai solidi 

 

Sono stati poi impostati i parametri di mesh, in particolare il massimo numero di 

elementi finiti generabili, e la massima dimensione caratteristica, 300.000 e 1,5 mm per 

la bobina, 300.000 e 15mm per la pentola; valori ritenuti per esperienza validi e non 

eccessivamente gravosi per la workstation (fig 95 e 96). 

 

 Densità [kg/m3] Conduttanza 
[Siemens/m] 

Permeabilità magnetica 
relativa [µ/µ0] 

Rame (bobina) 8960 58000000 0.999991 

Ferrite 5000 0.01 1000 
AISI 430 (pentola 7750 1500000 600 
Aria volume di controllo 1,225 0 1 
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È stato impostato poi il parametro di input della simulazione, una corrente alternata di 

56,8 A con frequenza 18 kHz (fig 97), applicata su una sezione della bobina in modo da 

percorrere il circuito e generare il campo magnetico variabile. 

 

Figura 95 Dettaglio della mesh di pentola e bobina 

Figura 96 Mesh plottata su tutto il modello 
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L’output del sistema è stato impostato su “eddy current” in modo da ottenere il valore in 

Ampere delle correnti parassite indotte nel fondo della pentola, e analizzare quindi nel 

dettaglio la densità di potenza elettrica convertita in energia termica per effetto Joule.  

Per velocizzare i tempi, è stato impostato un errore massimo di 1,1 % tra il risultato della 

n-esima e n-1 esima iterazione, che si è tradotto globalmente in 6 iterazioni di 

affinamento della mesh e calcolo (fig 98). 

 

Figura 98 iterazioni di affinamento mesh e confronto risultati 

 

Al termine della simulazione, la potenza termica generata sul fondo della pentola è 

risultata essere 2541 W, con una differenza (accettabile) del 2,2% rispetto i 2484 W 

misurati sperimentalmente in laboratorio: pertanto il modello elettromagnetico FEM 

simulato con Maxwell 3D risulta essere validato con successo.  

 

Figura 97 Impostazione dei parametri di input su una sezione di bobina 



 
   98 

Le informazioni calcolate di densità di campo magnetico [A/m] (fig 99), intensità di 

campo magnetico indotto [T] (fig 100), e densità di potenza generata [W/m3] sul fondo 

della pentola (fig 101), sono state plottate nelle immagini seguenti per una facile 

interpretazione da parte dell’utente.  

Figura 99 Intensità del campo magnetico indotto sul fondo della pentola 

Figura 100 Intensità di campo magnetico indotto 
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Figura 101 Densità di potenza dissipata per effetto Joule 

 

La simulazione del periodo di simmering (di cui si riportano solo sinteticamente i 

risultati) è stata impostata attraverso l’inserimento dei parametri elettrici rilevati 

sperimentalmente in laboratorio, 14,6 Ampere a 49 kHz con duty cyle 1,6 ms ON, 1,3 

ms OFF.  

La potenza calcolata dal modulo Maxwell 3D, dopo 6 iterazioni, è risultata essere di 402 

W, contro i 391 W misurati sperimentalmente, per cui, data l’accettabilità dell’errore 

relativo (2,4 %), anche per la fase di simmering la simulazione è stata validata. 

 

 

 

6.2.2  Simulazione Termo-Fluidodinamica CFD 
 

Il risultato della simulazione Maxwell 3D ha restituito una potenza termica di 2541 W, 

generata sul fondo della pentola attraverso la dissipazione per effetto Joule delle 

correnti parassite indotte dalla bobina. Il passo seguente è stato quello di impostare, 
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all’interno dello spazio di lavoro ANSYS (Workbench), l’output del modulo di 

simulazione elettromagnetico come input del modulo di simulazione termo-

fluidodinamica Fluent (fig 102). 

 

Fluent è il modulo di Fluido Dinamica Computazionale (CFD) integrato in ANSYS che, 

basandosi sulla risoluzione delle equazioni della termo-fluidodinamica, permette di 

modellare e simulare un’enorme varietà di casi ingegneristici legati a fenomeni termici 

e aero-fluidodinamici, calcolando ad esempio turbolenza, trasferimento di calore, 

cambiamenti di fase ecc..  

In generale, esistono due metodi per simulare calore, trasferimento di massa e flusso del 

fluido; il primo è un metodo monofase con proprietà fisiche efficaci come conduttività 

termica, capacità termica, densità e viscosità di un fluido composito che rappresenta le 

caratteristiche del fluido; il secondo metodo è un approccio a due (o più) fasi: la prima 

viene considerata come fluido e la seconda come una distribuzione di particelle solide. 

Il secondo metodo, nonostante sia indubbiamente più oneroso in termini di tempo di 

calcolo, fornisce previsioni migliorate rispetto al modello a fase singola, ed in quanto 

tale, è stato preferito per la simulazione CFD del caso in esame56.  

Per ogni fluido del modello in esame, vengono risolte le equazioni di continuità, di 

Navier-Stokes per la conservazione della quantità di moto, e dell’energia totale (fig 103). 

 
56 CFD analysis of the convection flow in the pan during induction heating and gas range heating, Haruna 
Kawakami, Yvan Llave, Mika Fukuoka, Noboru Sakai 
 

Figura 102 Workbench ANSYS R2019 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877413000253#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877413000253#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877413000253#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877413000253#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877413000253#!
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Il modello CAD è stato riadattato disattivando innanzitutto bobina e barre di ferrite, 

ininfluenti dal punto di vista termo-fluidodinamico, ma gravosi per la fase di 

generazione della mesh e calcolo; sono stati poi attivati piano in vetro (in quanto assorbe 

calore dal fondo della pentola appoggiata sopra) e coperchio in alluminio forato, in 

quanto interagisce con il flusso di vapore generato sul pelo libero dell’acqua che tende 

a disperdersi nell’ambiente circostante (fig 104).  

 

Figura 104 Modello ottimizzato per la simulazione Fluent 

Figura 103 Equazioni di conservazione della massa, della quantità di moto, e dell'energia totale 
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In seguito, sono stati introdotti i parametri fisici dei materiali per lo studio della 

trasmissione del calore, tra cui densità, conducibilità termica, emissività superficiale, 

calore specifico ecc.. Dopodiché, impostando l’input di potenza termica pari ai 2541 W, 

si è avviata la simulazione della fase di heating-up, andando ad ottenere come primo 

output il tempo, pari a 230 secondi, necessario al raggiungimento della temperatura di 

90 °C nel centro del volume d’acqua (fig 105). Rispetto al tempo misurato in laboratorio, 

pari a 241 secondi, la simulazione Fluent ha calcolato un tempo più ottimistico di 11 

secondi: la differenza del 4,8% è stata ritenuta accettabile (fig 106). 

Figura 105 Distribuzione delle temperature in una sezione del modello 

Figura 106 Confronto tra aumento di temperatura misurato (azzurro) e simulato (rosso) 
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 Le temperature di tutto il modello, calcolate al secondo 230, sono state plottate su una 

sezione (fig 107) per una più facile interpretazione visiva. 

 

 

Le temperature, calcolate dalla simulazione della fase di heating-up 

, sono state impostate come condizioni iniziali per la simulazione della successiva fase 

di simmering, andando ad inserire come nuovo input la potenza termica di 402 W 

generata sul fondo della pentola, calcolate precedentemente con il modulo Maxwell3D. 

L’andamento virtuale della temperatura si è scostato di uno 0,5 % dall’andamento 

campionato, per cui, per non dilungare troppo la trattazione, si mostra solo l’andamento 

delle temperature nel modello a fine periodo di simmering, plottate su una sezione (fig 

108 e 109). 

Si noti come la riduzione della potenza da 2541 W a 402 W si traduca in un sensibile 

abbassamento della temperatura del fondo della pentola da 220 a circa 117 °C. 

 

 

 

Figura 107 Plot di temperature su sezione del modello, in Fluent 
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Figura 108 Temperature del modello dopo 1200secondi (termine periodo di simmering) 

Figura 109 Vista ISO del risultato della simulazione CFD Fluent 

 

Nella tabella seguente (fig 110), un breve riassunto dei risultati ottenuti: 

Figura 110 Riepilogo dei dati misurai in laboratorio, e calcolati con ANSYS 
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Dato il valore decisamente contenuto delle variazioni riscontrate tra i risultati delle 

sperimentazioni in laboratorio e i risultati delle simulazioni FEM-CFD, sono state 

dimostrate la validità e l’affidabilità delle metodologie di Virtual Prototyping adottate 

per il caso in questione; il modello è stato quindi completamente validato, in modo da 

procedere con l’estrazione di ulteriori informazioni riguardo le dispersioni termiche di 

cui si riporta una tabella riassuntiva in fig 111 e l’andamento in funzione della 

temperatura in fig 112. 

 

Si riporta di seguito un grafico riepilogativo dei flussi di energia durante il periodo di 

heating-up (fig 113). 

Figura 111 Riepilogo potenze ed energie dissipate durante il heating-up 

Figura 112 Grafico potenza in funzione della temperatura di fondo pentola 
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Figura 113 Flussi di energia durante il periodo di heating-up 

 

Le dispersioni calcolate nella fase di simmering vengono riportate nella tabella 

riepilogativa seguente (fig 114): 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 Riepilogo simmering 
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6.2.3  Analisi dei risultati della simulazione 
 

Sommando le dispersioni energetiche delle due fasi (heating-up e simmering) ottenute 

dalle simulazioni, è stato stimato che un consumo totale di energia elettrica in ingresso 

pari a 296,34 Wh (efficienza pari a 197,56 Wh considerando 1500g d’acqua) si traduce in 

una trasmissione di energia pari a 169,72 Wh (57,3% del totale), a fronte di una 

dispersione totale di 126,62 Wh (fig 115). 

 

 

Dal risultato delle altre prove effettuate in laboratorio e dalle relative simulazioni, il cui 

risultato fornisce dati molto simili, la prima considerazione che si è potuta fare è che 

utilizzare una pentola con diametro maggiore rispetto al diametro di bobina si traduce 

in minori dispersioni termiche dalla pentola verso l’ambiente circostante (fig 116), ma 

ciò non riguarda nello specifico l’efficienza energetica del piano ad induzione. 

Figura 115 Bilancio energetico totale simulato (pentola 180 su fornello 180) 
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Figura 116 Riepilogo esperimenti 

 

 

 

6.3  La generazione della tabella DoE e le simulazioni 
 

Dopo aver validato il modello CAD e FEM-CFD, si sono individuati i principali 

parametri tecnico costruttivi del piano cottura, responsabili delle variazioni più 

significative dal punto di vista energetico.  

Una volta che la potenza viene generata sul fondo della pentola, le dispersioni sono di 

tipo termodinamico e quindi non imputabili a parametri non ottimizzati del piano 

cottura; pertanto, dati gli obiettivi prefissati dello studio di questa trattazione, si è 



 
   109 

lavorato esclusivamente sui parametri in grado di influenzare maggiormente il 

fenomeno induttivo tra bobina e fondo della pentola, optando inizialmente per una 

varianza simmetrica attorno ai parametri reali. Di seguito le variazioni ipotizzate: 

 

• geometria delle barre di ferrite, ipotizzata in 3 configurazioni diverse: 8 elementi 

a “C” (fig 115), 8 elementi rettangolari (come su configurazione originale), 10 

elementi trapezoidali (fig 116); 

 

 

• diametro filo Litz, in tre possibili diametri: 2mm, 3mm, 4mm; 

• numero di avvolgimenti di bobina: 22, 24, 26 avvolgimenti (i limiti inferiore e 

superiore sono stati dati dal costruttore di bobine da cui si fornisce Electrolux); 

Figura 115 8 elementi di ferrite a "C" 

Figura 116 10 elementi di ferrite trapezoidali 
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• materiale con cui realizzare il filo Litz: rame puro, rame placcato con argento, 

alluminio, i cui parametri di conduttanza e permeabilità magnetica influenzano 

fortemente il campo magnetico generato; 

• distanza tra superficie superiore di bobina e superficie inferiore del piano 

cottura: 2mm, 4mm, 6mm (il limite inferiore di 2mm è dettato dalla necessità di 

porre la protezione termica in mica e composito tra bobina e vetro); 

• corrente di alimentazione della bobina variabile su tre livelli: 50, 55 ,60 A; 

• frequenza di alimentazione della bobina variabile su tre livelli: 18, 20, 22 kHz; 

• diametro della zona cottura: 145mm, 180mm, 210mm; tenendo conto che la 

bobina ha un diametro interno di 46mm, non modificabile a causa di esigenze di 

tipo costruttivo. 

Con 7 parametri e 3 livelli di variazione ciascuno, il numero di esperimenti da eseguire 

sarebbe stato pari a 37 = 2187 esperimenti complessivi, e, dato che ogni esperimento 

comprende due simulazioni Maxwell 3D e due simulazioni Fluent (date le due fasi di 

simulazione, heating-up e simmering), senza l’applicazione delle metodologie di 

Design of Experiments, il caso in questione avrebbe richiesto l’esecuzione di 4374 

simulazioni Maxwell 3D e altrettante simulazioni Fluent.   

Se si considera che la workstation a disposizione (presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università Politecnica delle Marche) impiega circa 26 ore per una 

simulazione Maxwell 3D e 6 ore per una simulazione Fluent, si sarebbero impiegate 

teoricamente 113.724 ore (13 anni) per le simulazioni FEM, e 26.244 ore (3 anni) per le 

simulazioni CFD.  

Nell’ottica di definire un numero “simulabile” di configurazioni significative, i dati di 

input sono stati elaborati con la funzione Uniform Latin Hypercube in modeFRONTIER, 

che, attraverso la generazione di numeri casuali riferiti ad una distribuzione gaussiana, 

ha generato 32 configurazioni significative da testare, per determinare con sufficiente 

approssimazione la relazione tra gli input e l’output.  

Dalle analisi dei risultati della simulazione di partenza, si è dedotto che nella fase di 

simmering, data la bassa potenza erogata dal fornello a induzione, solo il 5 % della 

dispersione di energia è imputabile al piano cottura, mentre tale valore, per il periodo 

di heating-up, raggiunge facilmente anche il 13% del totale. Con tale considerazione si 

è deciso di limitare le simulazioni alla sola fase di heating-up (tralasciando le 

simulazioni della fase di simmering), riducendo il numero di simulazioni totali a 32 con 
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modulo Maxwell 3D e 32 con Fluent, stimando il tempo necessario previsto per ultimare 

i lavori in circa 50 giorni dall’avvio. 

Di seguito, una parte della tabella DoE utilizzata per impostare le simulazioni FEM-

CFD (fig 117). 

 

Figura 117 Esempio di tabella DoE generata da modeFRONTIER 

 

Si è analizzata la DoE ottenuta al fine di verificarne la rappresentatività e l’efficacia, 

innanzitutto osservando i design point parametro per parametro, e verificandone la 

simmetria rispetto al valore medio (se ne riporta un esempio in fig 118). 

 

 

Figura 118 Rappresentazione della distribuzione dei design point 
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Il lavoro è proseguito con la generazione della banca dati (fig 119) contenente i 64 

modelli virtuali da simulare (32 con Maxwell 3D, 32 con Fluent) realizzati con Autodesk 

Inventor 2018, variando i parametri elettrici (corrente e frequenza di alimentazione), i 

parametri fisici (conduttanza e permeabilità magnetica relativa), ed i parametri 

geometrici (configurazione delle barre di ferrite, diametro del filo Litz, diametro e 

numero di avvolgimenti della bobina, distanza bobina-piano vetroceramico, assieme 

pentola-acqua-coperchio da posizionarvi sopra). 

 

Figura 119 Pentolame modellato con Inventor per le simulazioni 

 

Al termine di tutte le simulazioni, per ogni configurazione sono stati riportati i valori 

calcolati di potenza, tempo impiegato nel periodo di heating-up, ed energia assorbita 

dal fornello. I risultati sono stati poi inseriti in modeFRONTIER, che come prima 

informazione ha restituito la media tra tutti i valori di potenza ed energia calcolati e la 

relativa influenza di ogni singolo parametro di input (fig 119, 120). 

Figura119 Influenza della variazione dei parametri di input sull'output “potenza” 
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Tenendo conto del valore iniziale della potenza di heating-up simulata sulle condizioni 

reali (2541 W) e dell’energia risultante di 584430 J, pari a 162,34 Wh, tra i vari algoritmi 

di ottimizzazione possibili, il Kriging si è rivelato il più realistico con una previsione di 

162,36 Wh (fig 121). 

Figura 121 Comparazione tra gli algoritmi RSM modeFRONTIER 

Figura 120 Influenza della variazione dei parametri di input sull'output “energia” 
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I risultati sono stati poi plottati graficamente per una migliore interpretazione, al fine di 

comprendere al meglio il trend di energia e potenza al variare dei parametri elettrici, 

fisici e geometrici; se ne riporta un dettaglio di seguito. 
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6.4  Analisi dei risultati  
 

Con i trend forniti da modeFRONTIER si è analizzata la variazione dell’output sulla 

base dell’obiettivo principale del lavoro, ovvero la determinazione di una 

configurazione ottimizzata che minimizzi il consumo energetico. Di seguito si riporta il 

dettaglio dei risultati ottenuti: 

• diametro della pentola utilizzata: utilizzare una pentola più grande, nella 

fattispecie di diametro 210mm su un fornello da 180mm, comporta un 

incremento di potenza e di energia consumata del 10% rispetto all’utilizzo di una 

pentola da 180mm. Per avere risultati più attendibili sarebbe opportuno 

proseguire in tal senso con esperimenti a diametri maggiormente diversificati; 
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• distanza tra bobina e piano: è uno dei parametri più influenti, sia energia che 

potenza decrescono rapidamente all’aumentare della distanza; 

 
 
 

• corrente e frequenza di alimentazione: sono gli altri parametri più influenti (fig 

122 e 123), sia energia che potenza aumentano rapidamente all’aumentare dei 

valori di corrente e frequenza; 

 

• materiale: dato che conduttanza e permeabilità magnetica variano assieme, è 

stato verificato che il rame placcato con argento è il materiale con il miglior 

rendimento. Realizzare invece la bobina con un filo Litz in alluminio comporta 

una diminuzione del 5% di potenza ed un incremento del 2% di consumo 

energetico; 

 
 
 

• parametri filo Litz: diametro del filo e numero di avvolgimenti sono altri due 

parametri che variano assieme per esigenze tecnico-costruttive, se si aumenta il 

diametro del filo, si devono ridurre gli avvolgimenti, per cui diminuisce la 

potenza e aumenta l’energia assorbita. 

 

Figura 122 Influenza dei vari parametri sull’output Potenza 
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Nello step successivo, attraverso modeFRONTIER, è stato applicato l’algoritmo 

statistico basato sul Metodo delle matrici ortogonali di Taguchi, che ha esteso 

l’andamento della soluzione trovata a tutti i 2187 esperimenti totali (inizialmente 

stimati) necessari per la caratterizzazione completa del problema. Con soli 32 

esperimenti effettuati, l’algoritmo ha stimato i risultati di tutte le 2187 configurazioni 

possibili, poi rappresentati all’interno di un grafico Potenza-Energia (fig 124). 

Figura 123 Influenza dei vari parametri sull'output Energia 

Figura 5 Distribuzione delle configurazioni nel piano Potenza-Energia 
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Tra tutte le configurazioni, quelle più ottimizzate e robuste dal punto di vista 

dell’efficienza energetica, prevedono l’utilizzo di una bobina in filo Litz da 2mm in rame 

placcato in argento a 24 avvolgimenti, posta a distanza 2mm (la minima possibile) dal 

piano vetroceramico. Utilizzare ferriti diverse non ha comportato sensibili variazioni di 

output, per cui si è optato per la configurazione standard (numero 2). 

Il lavoro è stato ripetuto poi per la zona cottura di diametro 150 e diametro 210, con le 

seguenti configurazioni risultanti. 

 

Per il caso trattato in questo lavoro, le configurazioni più energeticamente efficienti e 

robuste sono risultate essere la seconda e la terza (evidenziate in rosso nella tabella 

precedente), mentre la prima soluzione è stata scartata a priori in quanto non ha 

apportato significativi benefici dal punto di vista energetico, oltretutto comportando un 

incremento di potenza inaccettabile. Dal risultato emerge come la seconda 

configurazione (utilizzando pentola e fornello entrambi di diametro 180mm) risulti la 

più efficiente e robusta dal punto di vista energetico: a condizione di aumentare la 

potenza da 2541 W a circa 5000 W, è stato stimato di poter ridurre il consumo energetico 

da 197,56 Wh iniziali a 168,57 Wh, incrementando l’efficienza energetica del 14,67 %. 
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Conclusioni 
 

Alla luce di quanto discusso, è utile porre l’attenzione sulle potenzialità delle 
metodologie utilizzate e sulla molteplicità delle problematiche a cui possono essere 
applicate. Attraverso un’approfondita analisi e uno studio dettagliato dei parametri di 
input, è possibile studiare la risposta di un sistema in una varietà di condizioni 
d’impiego altrimenti impensabile con la metodologia di ottimizzazione classica. 

Tuttavia, ciò è possibile favorendo innanzitutto la diffusione delle conoscenze e delle 
metodologie di design ecosostenibile, troppo spesso trattate con superficialità, 
disinteressandosi delle ripercussioni a livello ambientale nella maggior parte delle scelte 
progettuali. È necessario inoltre superare la diffusa diffidenza verso la statistica, 
retaggio della concezione obsoleta che un dato sia sempre deterministico e non affetto 
dalla casualità legata al mondo reale da cui è stato preso; molte volte si ha successo, altre 
volte si incappa in errori anche molto rilevanti. Ultimo, ma non meno importante 
ostacolo da superare, è la diffusione delle conoscenze e delle tecniche di Virtual 
Prototyping, e la comprensione di quanto queste possano aiutare a prevedere e risolvere 
problemi di progettazione ancor prima che insorgano. 

In questa attività di tesi è stato dimostrato come, partendo da un modello CAD validato 
attraverso un riscontro positivo con i test effettuati su un modello reale, sia stato 
possibile trovare la configurazione ottimale e robusta di tutti i parametri significativi, in 
grado di soddisfare un obiettivo specifico: rendere un piano cottura ad induzione più 
ecosostenibile, riducendo il suo consumo energetico. 

Il Design of Experiments e il Virtual Prototyping, associati ad opportune conoscenze e 
metodologie di eco design, possono costituire un quadro strutturato in grado di 
supportare i progettisti nel prendere le migliori decisioni per l’ottimizzazione 
ecosostenibile dei prodotti e processi, fin dalle fasi iniziali del loro sviluppo. 
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