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Abstract 

 

 

La presente tesi si propone di analizzare l’applicazione dei metodi e delle tecniche proprie del 

Virtual Prototyping ad un caso concreto di interesse tecnologico, quale l’ottimizzazione 

energetica di un piano cottura ad induzione elettromagnetica; in particolare, nel lavoro svolto, 

si è posta l’attenzione sulla massimizzazione della potenza generata sul fondo di una pentola 

posta sul piano cottura stesso. 

Partendo dall’analisi di un modello di piano ad induzione esistente, fornito dall’azienda 

Electrolux S.p.A., sono stati individuati dei parametri identificativi e caratteristici del piano 

cottura, come materiali o parametri geometrici e funzionali. Si è ipotizzato che la modifica dei 

valori che questi parametri assumono potesse essere una strada possibile per raggiungere 

l’obiettivo prefissato: la massimizzazione della potenza indotta nel fondo della pentola, che si 

traduce in potenza termica, e quindi calore, che scalda la pentola ed il suo contenuto. 

Dopo una prima fase di studio in cui sono stati individuati dei valori plausibili da attribuire a 

questi parametri, sono state applicate le metodologie di Virtual Prototyping, creando dei modelli 

CAD riportanti le caratteristiche progettuali individuate e, successivamente, effettuando su 

questi delle simulazioni FEM di tipo elettromagnetico, per stimare teoricamente i valori di 

potenza indotta ottenuti.  

Una volta ottenuti i risultati delle simulazioni, tramite un’approssimazione basata sul metodo 

DoE - Design of Experience e sulla RSM - Response Surface Methodology, è stata individuata la 

relazione fra la potenza generata ed i vari parametri progettuali utilizzati, ricavando le 

dipendenze fra le grandezze ed i trend di potenza al variare dei parametri stessi di input. 

Così facendo è stato possibile analizzare le performance del piano cottura al fine di ottimizzarle: 

ricavare quale fra i vari parametri individuati inizialmente influenza maggiormente la potenza 

indotta e, di conseguenza, la potenza termica generata; analizzare come i trend della potenza 

stessa si modificano al variare dei parametri; ma anche, e soprattutto, individuare quali sono le 

combinazioni fra i vari parametri che riescono ad aumentare tale potenza, il che equivale a 

trovare le particolari configurazioni “ottimizzate” del piano cottura che sono in grado di 

incrementare la potenza oggetto di analisi. 
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Introduzione 

 

Negli ultimi anni la riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti, assieme al miglioramento 

delle performance dei prodotti stessi, è diventata uno degli obiettivi strategici fondamentali nel 

mondo dell’industria manifatturiera, e non solo. Le esigenze economiche di ottimizzazione dei 

costi di impianto e di esercizio, strettamente collegate alla riduzione dei tempi di immissione del 

prodotto nel mercato, indirizzano perciò la ricerca di nuove metodologie di sviluppo alla 

riduzione del time-to-market (TTM), cioè l’arco temporale che intercorre dall'ideazione del 

prodotto alla sua effettiva commercializzazione, comprendente tutte le fasi di sviluppo del 

prodotto, dalle prime fasi di studio di fattibilità e del mercato, passando per le fasi di 

progettazione, ingegnerizzazione e prototipazione, fino alle ultime fasi di immissione nel 

mercato. 

Un’implementazione pratica di tecniche mirate ad abbreviare il time-to-market è, ad esempio, 

l’utilizzo di metodi e strumenti in fase di progettazione, capaci di anticipare le fasi di testing e 

analisi delle performance del prodotto già alle prime fasi del ciclo vita del prodotto stesso.  

Normalmente, infatti, nel processo di progettazione di un prodotto, la fase di creazione di un 

prototipo fisico precede temporalmente la fase di test e analisi delle caratteristiche del prodotto 

stesso, per cui solo dopo aver realizzato il prototipo è possibile effettuare test che misurino le 

performance del prototipo stesso con le caratteristiche progettuali con le quali questo è stato 

realizzato. Successivamente, alla luce dei risultati di tali test, è possibile attuare delle modifiche 

e dei perfezionamenti progettuali, modificando il prototipo di partenza, effettuando nuove 

analisi e dando vita ad un processo iterativo alla fine del quale si ottiene un prototipo definitivo 

che rappresenta il modello per la produzione del prodotto da realizzare.  

Se, invece, al posto di un processo progressivo di questo tipo, fosse possibile effettuare le fasi di 

test e analisi delle performance ancor prima di realizzare il prototipo fisico, sarebbe possibile 

ridurre i tempi di progettazione del prodotto, quindi il time-to-market, eliminando il processo 

iterativo di modifica del prototipo iniziale e realizzando direttamente il prototipo definitivo da 

cui si avvia la produzione in serie del prodotto.  

Ciò è possibile utilizzando metodi e strumenti basati su tecniche di Virtual Prototyping, i quali 

permettono la sostituzione, o l’integrazione, di prototipi fisici con prototipi virtuali, cioè 

simulazioni al computer dei prodotti fisici che possono essere visualizzati, analizzati e testati 

sotto tutti i punti di vista che riguardano il ciclo vita del prodotto, come la progettazione, 

l’ingegnerizzazione e il collaudo. Avendo a disposizione tali strumenti risulta naturale estendere 
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il testing virtuale all’ottimizzazione di progetto e di prodotto, la quale rappresenta uno degli 

scopi principali dello sviluppo di prototipi. 

Nel 2014 la società di marketing e ricerca Aberdeen Group, nota società che raccoglie e analizza 

dati sul comportamento delle imprese e dei consumatori in oltre 200 settori di BtoB (Business 

to Business), ha pubblicato un rapporto dal quale emerge che le aziende manifatturiere che 

ricorrono ai metodi di prototipazione virtuale nello sviluppo e realizzazione del prodotto 

riescono a raggiungere più efficacemente i propri obiettivi in termini di qualità, costi e 

tempistiche di produzione.  

La Figura 1 mostra il tasso di raggiungimento degli obiettivi di tipo qualitativo, di ricavo, di 

tempistiche e di costo, per le aziende manifatturiere analizzate dallo studio di Aberdeen Group, 

mettendo a confronto i casi di utilizzo di metodi basati sul Virtual Prototyping, su calcoli manuali 

e su metodi di prototipazione fisica. 

 

Dallo studio emerge che per progetti semplici, le aziende che ricorrono al Virtual Prototyping 

riescono a lanciare il prodotto desiderato mediamente con 21 giorni in anticipo rispetto alle 

altre, con un risparmio medio in termini di costi pari a 21.000 dollari. Per progetti complessi le 

cifre sono ancora più alte: si parla di un risparmio medio di 158 giorni, circa 5 mesi, ed un 

risparmio economico medio di 1,9 milioni di dollari. 

Lo scopo di questa tesi, perciò, oltre allo studio dei metodi e degli strumenti sui quali si basa il 

Virtual Prototyping, è mostrare come questi possano essere applicati concretamente allo 

sviluppo e all’ottimizzazione delle performance di un prodotto, che nel caso analizzato in questa 

tesi è rappresentato da un piano cottura ad induzione elettromagnetica. 

Figura 1: Tasso di raggiungimento degli obiettivi nel settore manifatturiero 
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 La tesi è articolata in sei capitoli, di cui si riporta, per comodità, un piccolo estratto dei contenuti:  

 

Capitolo 1 – Vengono introdotte e illustrate le caratteristiche proprie delle tecniche di Virtual 

Prototyping, descrivendone gli scopi, le metodologie applicative e gli strumenti di cui queste si 

servono, con particolare attenzione alla descrizione del metodo ad elementi finiti (FEM). 

Capitolo 2 – Vengono introdotte le esigenze di sostenibilità ambientale, concretizzate attraverso 

i principi di Ecodesign. In particolare, viene analizzata l’applicazione dei principi di Ecodesign al 

caso degli elettrodomestici, più nello specifico ad i piani cottura, inserendo contestualmente 

cenni sull’efficienza energetica degli stessi. 

Capitolo 3 – Vengono illustrate le caratteristiche peculiari ed i principi di funzionamento del 

piano cottura ad induzione elettromagnetica e successivamente viene descritto il particolare 

modello di piano ad induzione Electrolux analizzato in questa tesi. 

Capitolo 4 – Contiene l’analisi dei parametri individuati per l’ottimizzazione delle performance 

del piano, illustrandone il significato fisico e le variazioni effettuate ai fini dell’ottimizzazione 

stessa. 

Capitolo 5 – Descrive gli strumenti e le procedure di prototipazione virtuale utilizzati per 

realizzare il modello virtuale del piano cottura ed effettuare il testing virtuale attraverso la 

simulazione ad elementi finiti. 

Capitolo 6 – Vengono analizzati i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate: si riporta il trend 

della potenza indotta al variare dei parametri individuati, effettuando un’ottimizzazione 

energetica del piano in funzione dei singoli parametri e, inoltre, viene effettuata 

un’ottimizzazione energetica complessiva che porta all’identificazione di alcune particolari 

configurazioni ottimizzate del piano cottura. 
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Capitolo 1  
 

Virtual Prototyping: metodi e strumenti 

 

Il Virtual Prototyping o, in italiano, prototipazione virtuale, è una metodologia operativa di largo 

uso nel settore dell’ingegneria che impiega le tecniche di modellazione e di simulazione 

numeriche per sviluppare e testare prodotti, costruendo modelli virtuali che riproducano il 

comportamento multi-fisico degli stessi prodotti che si vogliono realizzare. Tali tecniche 

permettono di limitare (o addirittura eliminare) la costruzione di prototipi fisici, di modelli reali 

da sottoporre a test, riuscendo ad abbattere i tempi e, di conseguenza, i costi di produzione di 

un determinato prodotto. 

 

In sostanza, un prototipo virtuale non è nient’altro che un modello numerico contenente il 

maggior numero possibile di informazioni generate dai software utilizzati nelle diverse fasi di 

progettazione e di sviluppo di un determinato prodotto, governato da specifici principi di 

equilibrio, rappresentati tipicamente da equazioni costitutive e di conservazione. La risoluzione 

di tali equazioni, attraverso specifici strumenti di calcolo, permette l’analisi e la visualizzazione 

delle proprietà e del comportamento del modello in risposta a determinate condizioni di input 

gestite dall’utente, le quali simulano le condizioni operative e di testing reali a cui verrebbe 

sottoposto il prototipo fisico.  

 

Per quanto riguarda gli strumenti necessari per lo sviluppo di un prototipo virtuale, 

l’impostazione tecnica delle tecniche di Virtual Protoyping si compone a livello macroscopico di 

due strumenti di base, i quali, seppur distinti, devono necessariamente integrarsi fra di loro nello 

sviluppo del modello virtuale: strumenti di modellazione CAD 3D e strumenti di simulazione agli 

elementi finiti (FEM).  

Entrambi gli strumenti vengono descritti in modo dettagliato nel seguito. 

 

Le metodologie di progettazione e ottimizzazione basate sul Virtual Prototyping sono basate 

principalmente sulla variazione degli input che l’utente attribuisce al modello, in modo da 

analizzare le risposte del sistema in una serie di differenti condizioni operative e configurazioni 

progettuali, ricercando la configurazione ideale del modello che soddisfi i requisiti e gli obiettivi 

richiesti.  
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Tali metodologie comprendono, in generale, una serie di fasi progressive strettamente 

interdipendenti fra loro, che possono essere riassunte schematicamente come segue: 

 

1) Definizione degli obiettivi  

2) Individuazione degli input 

3) Modellazione CAD 

4) Simulazione FEM  

5) Analisi dei risultati 

 

 

 

 

 

Definizione degli obiettivi 

 

La definizione degli obiettivi è chiaramente la prima fase, in cui è necessario stabilire quali sono 

gli scopi del lavoro che si va a svolgere ed i “goal” da raggiungere nello sviluppo e nel testing del 

prototipo virtuale. Tipicamente questa è una delle fasi più brevi dell’intera metodologia 

operativa, ma allo stesso tempo una delle più importanti, poiché da questa dipendono in 

maniera indissolubile tutte le fasi che seguono.  

Non aver esattamente chiaro quale sia l’obiettivo dell’intero lavoro può produrre gravi errori, 

oltre che inutili perdite di tempo. 

 

 

 

Figura 2: Fasi operative del processo di prototipazione virtuale 
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Individuazione degli input 

 

Noti gli obiettivi da soddisfare, è possibile individuare tutti gli input da inserire all’interno del 

modello virtuale, quali input tecnici, caratteristiche del prodotto, specifiche e performance del 

modello stesso. È chiaro che gli input verranno scelti in funzione degli obiettivi prefissati nella 

fase precedente. 

 

 

Modellazione CAD – Computer Aided Design 

 

La prima tipologia di strumenti necessaria per lo sviluppo del prototipo virtuale è un software 

CAD (Computer Aided Design), cioè un modellatore geometrico tridimensionale che supporti 

l’attività di disegno e progettazione virtuale del prodotto che si vuole realizzare.  

In breve, un software CAD è un programma informatico (o un insieme di programmi) che 

permette la costruzione di modelli di solidi e superfici tridimensionali che vadano a costituire 

una rappresentazione grafica 3D del prodotto da realizzare.  

Tale tecnologia permette una visualizzazione rigorosa e accurata delle geometrie che 

caratterizzano il modello rappresentativo del prodotto finale e tutti i componenti che lo 

costituiscono.  

 

C’è da sottolineare che spesso, sempre nel rispetto dei principi di riduzione del time-to-market, 

è bene semplificare la modellizzazione virtuale di un determinato prodotto in alcuni aspetti 

grafici, evitando la rappresentazione completa dell’intero modello. Infatti, la costruzione di un 

modello completo e dettagliato, oltre che essere potenzialmente molto complessa e quindi 

richiedere una grande quantità di tempo e di risorse computazionali, può risultare anche 

superflua ai fini dell’analisi delle caratteristiche del prodotto. Per questo motivo, a seconda degli 

obiettivi prefissati, il modello CAD viene generalmente semplificato, trascurando la 

rappresentazione grafica di tutti quei componenti che non influiscono (o influiscono in modo 

trascurabile) sulle performance del prodotto oggetto di analisi. 

Anche in questo caso, il modello CAD da realizzare sarà strettamente dipendente dagli obiettivi 

prefissati, per cui a partire da un modello di partenza, possono essere applicate diverse 

semplificazioni a seconda del tipo di analisi da effettuare sul modello stesso. 

Quest’approccio semplificativo, come spiegato nel seguito, è stato applicato anche nel presente 

lavoro, all’interno del quale sono stati sviluppati due differenti modelli CAD del piano ad 
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induzione analizzato, alla luce dei due differenti obiettivi prefissati, rappresentati dall’analisi 

delle performance del piano stesso dal punto di vista elettromagnetico e termofluidodinamico. 

 

 

Simulazione FEM – Finite Element Method  

 

Il processo di simulazione del modello virtuale rappresenta il fulcro di tutta la metodologia, 

poiché questa è la vera e propria fase di testing in cui il prototipo virtuale in questione simula il 

comportamento fisico del prodotto da sviluppare.  

 

In generale, conoscere le performance ed il comportamento di un prodotto, significa risolvere 

le equazioni costitutive e di conservazione che governano i fenomeni a cui quel prodotto viene 

sottoposto. Accade di frequente, però, che tali fenomeni coinvolgano particolari equazioni, 

tipicamente equazioni differenziali alle derivate parziali, o PDE (Partial Differential Equations), 

estremamente complesse da risolvere in modo esatto con metodi analitici. Solo per citare alcuni 

esempi, equazioni differenziali alle derivate parziali descrivono i fenomeni di propagazione del 

suono e del calore, l’elasticità dei corpi, i fenomeni di meccanica dei fluidi e aerodinamica, i 

fenomeni di elettrostatica ed elettromagnetismo. 

Per tale motivo, a causa della complessità di risoluzione in forma chiusa di tali equazioni, si rende 

necessario l’utilizzo di strumenti di calcolo numerico che riescano a fornirne una soluzione 

numerica, seppur approssimata delle equazioni considerate. 

 

Nel campo della meccanica del continuo una delle tecniche più utilizzate per risolvere le 

equazioni differenziali è il metodo ad elementi finiti FEM (Finite Element Method), per la sua 

vasta varietà di impiego e flessibilità quale strumento di analisi.  

Sintetizzando, si può dire che, nel caso del metodo ad elementi finiti, le equazioni differenziali 

vengono lasciate inalterate (relativamente a ciascun elemento finito) mentre il dominio in cui 

queste sono definite viene discretizzato.  

In generale, un problema al continuo di qualsivoglia dimensione, cioè in un corpo o in una 

regione dello spazio in cui abbia luogo un particolare fenomeno, la variabile di campo, come ad 

esempio la pressione, lo spostamento, la temperatura, la velocità o la densità, è funzione di 

ciascun generico punto del dominio di definizione, cioè di ciascun punto del corpo. Di 

conseguenza il problema presenta un numero infinito di incognite.  
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L’idea alla base del metodo FEM è quella di discretizzare, cioè suddividere il dominio continuo 

in elementi finiti in modo da ridurre il problema dall’avere un numero infinto di incognite ad 

averne un numero finito, esprimendo il campo incognito in termini di funzioni approssimanti, 

definite all'interno di ogni elemento.  

 

Tale discretizzazione del continuo avviene attraverso la costruzione di una griglia detta “mesh” 

composta da elementi finiti di forma codificata (tipicamente triangoli e quadrilateri per domini 

2D, tetraedri ed esaedri per domini 3D). Le funzioni approssimanti, chiamate anche funzioni di 

forma, vengono individuate mediante i valori che la variabile dipendente assume in punti 

specifici detti nodi, posti di solito sul contorno degli elementi, in punti comuni a due o più 

elementi. I valori che la variabile di campo assume sui nodi, ne definiscono univocamente 

l'andamento all'interno dell'elemento, per cui nella rappresentazione agli elementi finiti di un 

problema, i valori nodali della variabile di campo rappresentano le nuove incognite.  

 

 

 

 

Una volta costituita la mesh, cioè la “griglia” che discretizza il continuo, la tecnica usata dal 

metodo FEM è quella di approssimare il vero andamento della funzione incognita con quello di 

alcune funzioni ad andamento noto (generalmente polinomiali, ma anche trigonometriche ed 

esponenziali) prendendo in considerazione un numero limitato di punti interni al dominio di 

integrazione (i nodi, appunto), per i quali i valori della funzione approssimata risulteranno 

identici a quelli della funzione approssimante. 

 

Figura 3: Esempio di discretizzazione in elementi finiti. A sinistra (a) il continuo e a destra (b) il modello discretizzato  
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La Figura 4 mostra un esempio elementare che illustra il principio di base utilizzato nel metodo 

FEM: una volta suddiviso il dominio di integrazione in intervalli (che possono essere anche non 

regolari), si procede ad approssimare la funzione incognita con delle funzioni ad andamento 

noto, scegliendo, come incognite del problema trattato, i soli valori ai nodi (ℎ𝑗). Dalla soluzione 

delle equazioni algebriche si otterranno i valori nodali del campo approssimato; quelli interni 

agli intervalli vengono valutati in base alle funzioni di approssimazione utilizzate. 

 

 

È necessario sottolineare come la precisione dell’approssimazione dipenda, oltre che dal grado 

del polinomio approssimante utilizzato, anche dalla dimensione dell’intervallo di suddivisione: 

mantenendo, ad esempio, un polinomio lineare, l’errore si riduce nella misura in cui vengono 

ravvicinati i nodi e quindi di quanto vengono ridotti gli intervalli. Risulta evidente a questo punto 

come nel caso di presenza di forti gradienti (pendenze) della funzione da approssimare, risulti 

necessario infittire i nodi solo in tale zona piuttosto che in tutto il dominio della stessa. 

 

È chiaro che, al diminuire della dimensione degli elementi, cioè all’aumentare del numero di 

nodi, l’approssimazione delle funzioni di forma diviene sempre più accurata. Di conseguenza i 

risultati dell’analisi ad elementi finiti saranno più accurati ma, allo stesso tempo, si 

allungheranno i tempi necessari per svolgere le simulazioni, a causa dell’impiego più oneroso 

delle risorse di macchina. 

Per tale motivo, sebbene la qualità dei risultati spinga verso l’impiego di elementi finiti di 

dimensione molto piccola, bisogna in ogni caso considerare la disponibilità delle risorse 

computazionali utilizzate e adottare una discretizzazione del modello che rappresenti il giusto 

compromesso fra accuratezza dei risultati e tempi e risorse spesi per ottenere i risultati stessi. 

 

Figura 4: Esempio di approssimazione di una funzione incognita 
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In sintesi, il processo di analisi FEM può essere suddiviso in tre momenti:  

 

- Pre-processing: il momento che comprende la scelta del tipo di analisi da effettuare 

(statica, dinamica, termica ecc.), la scelta del tipo di elementi finiti (per problemi piani o 

tridimensionali, ad andamento polinomiale lineare, quadratico ecc.), la definizione dei 

parametri che definiscono il comportamento costitutivo dei materiali, la vera e propria 

fase di meshing, in cui si ha la definizione del reticolo di nodi del problema discreto e la 

costruzione della discretizzazione ad elementi finiti, l’applicazione delle eventuali 

condizioni di vincolo e di carico.  

In sostanza, il pre-processing è la fase in cui viene effettivamente creato il modello 

virtuale multifisico ad elementi finiti sul quale effettuare i successivi calcoli numerici. 

- Processing: la fase di vera e propria analisi, cioè il momento in cui le equazioni 

differenziali vengono applicate e risolte sui punti nodali del modello ad elementi finiti 

- Post-processing: momento in cui viene elaborata e rappresentata la soluzione del 

problema sia nelle quantità fondamentali, rappresentate direttamente attraverso il 

modello discreto (per esempio, gli spostamenti in ambito strutturale) sia nelle quantità 

da esse derivate, importanti nella fisica del problema analizzato (per esempio le 

tensioni, in un approccio compatibile in problemi strutturali). 

 

 

Analisi dei risultati 

 

Ottenuti i risultati delle simulazioni ad elementi finiti e le rappresentazioni delle soluzioni del 

problema, non resta che effettuare un’analisi di tali risultati, interpretandoli e riuscendo a 

dedurne delle conclusioni valide.  

In questa fase è necessaria un’adeguata conoscenza e preparazione, anche teorica, a proposito 

degli argomenti oggetto di studio, a causa dell’oggettiva complessità che caratterizza una 

corretta interpretazione dei risultati del problema. Le analisi devono essere effettuate in 

maniera critica, valutando l’entità delle approssimazioni compiute ed effettuando delle analisi 

comparative dei risultati attraverso calcoli manuali (ad esempio per valutare l’ordine di 

grandezza dei risultati) o prove sperimentali, che riescano a validare le soluzioni ottenute. È 

possibile, inoltre, che siano presenti degli errori da risolvere nella procedura di simulazione, per 

cui in questa fase è necessario anche riuscire innanzitutto a comprendere gli eventuali segnali 

di warning forniti dal software, in modo da riuscire risolverli e utilizzarli come ulteriore risorsa 

utile e ulteriore feedback di una corretta modellazione FEM. 
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Capitolo 2 

L’esigenza ambientale: Ecodesign 

 

Mai come negli ultimi anni la politica di sostenibilità ambientale e rispetto degli ecosistemi ha 

acquisito un importanza così significativa. Ad oggi, infatti, si osserva un importante tendenza al  

passaggio dalla progettazione tradizionale al design sostenibile, tipicamente indicato come 

Ecodesign; la progettazione di nuovi prodotti, cioè, non si basa esclusivamente sui requisiti 

tecnici di prodotto, ma diventa frutto del miglior compromesso fra parametri tecnico-economici 

ed ambientali, valutando attentamente gli impatti ambientali, la scelta dei materiali, delle forme 

e delle strutture allo scopo di "eliminare l'impatto negativo sull'ambiente attraverso un design 

intelligente e sensibile".  

Riduzione, riuso e riciclo, montaggio/smontaggio/autocostruzione, uso di energie pulite e 

rinnovabili, riduzione delle emissioni nocive, scelta dei materiali, analisi, certificazione e 

dematerializzazione del prodotto-servizio: sono queste le parole chiave che riguardano la realtà 

dell’Ecodesign. La progettazione, in sostanza, procede attraverso l’applicazione di regole e 

indicazioni che indirizzano la produzione dei prodotti prendendo in considerazione anche le 

richieste dell’ecosistema.  

Le industrie, infatti, sono chiamate a rispondere alle richieste della politica nazionale ed 

internazionale che impone dei chiari obiettivi attraverso regolamenti e normative che, in 

qualche modo, indirizzano lo sviluppo e la progettazione dei nuovi prodotti. Solo per citarne uno, 

il piano europeo “Energia-Clima 20 20 20”, entrato in vigore nel giugno 2009 mira a contrastare 

il cambiamento climatico e promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili tramite 

obiettivi vincolanti per i Paesi membri dell’UE, ponendo come obiettivo, entro il 2020, la 

riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, l’innalzamento della quota di energia prodotta da 

fonti rinnovabili al 20% e l’incremento del 20% del risparmio energetico per i prodotti sviluppati. 

Questa tendenza all’attenzione sugli aspetti di sostenibilità ambientale si riscontra fortemente  

nel campo dell’industria di tutti quei prodotti coinvolti in un consumo energetico, come ad 

esempio gli elettrodomestici.  

Gli elettrodomestici, infatti, contribuiscono in maniera importante alla stima dei valori di 

consumo energetico, per cui richiedono un'attenzione particolare: un report del 2013 stilato 

dalla European Enviromental Agency (EEA) afferma che il consumo energetico imputabile agli 

elettrodomestici rappresenta il 25% del consumo energetico totale europeo, per cui è molto 
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importante incentivare l’acquisto di prodotti caratterizzati da alte efficienze e bassi consumi 

energetici. 

Per questo motivo, la Commissione Europea (CE) ha da qualche anno modificato i requisiti 

relativi al consumo di energia con la Direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile o 

Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE) e sull'etichettatura energetica (Direttiva 2010/30/UE), le 

quali presentano dei requisiti stringenti che rappresentano dei passaggi fondamentali al fine di 

incrementare le efficienze energetiche e, conseguentemente, ridurne i consumi. 

 

 

2.1 Efficienza per piani cottura ad induzione elettromagnetica 

 

I piani cottura ad induzione elettromagnetica, in quanto elettrodomestici, sono soggetti alle 

normative sui consumi energetici citate precedentemente, mirate principalmente a migliorarne 

l’efficienza energetica.  

Per definire il consumo energetico e, quindi, l’efficienza energetica del piano, si fa riferimento 

alla normativa standard europea EN 60350-2 – Household electric cooking appliances – Part 2: 

Hobs—Method for Measuring Performance (Elettrodomestici per la cucina – Parte 2: Piani 

cottura – Metodi per la misura delle performance). 

La normativa prevede una procedura standardizzata per valutare il consumo energetico di un 

qualsiasi piano cottura. Il test è essere rappresentativo di un tipico processo reale di cottura, in 

cui una pentola contenente un certo quantitativo d’acqua viene posta sul piano cottura in 

funzione. La quantità d’acqua è normata ed è funzione della grandezza della zona cottura sulla 

quale si pone la pentola. Chiaramente l’acqua subisce un iniziale riscaldamento fino a 

raggiungere l’evaporazione, fase in cui la temperatura resta costante. Per questo motivo la 

prova di energy consumption prevede, appunto, una prima fase di riscaldamento dell’acqua 

(Heating up) e una successiva fase di bollitura a temperatura costante (Simmering).  

Per svincolarsi dalla temperatura di evaporazione dell’acqua (dipendente dalla pressione 

ambientale) è stato scelto come valore di temperatura di bollitura, la temperatura costante di 

90°C. Come già detto, come contenuto standardizzato della pentola viene utilizzata acqua, a 

partire da una temperatura iniziale di 15°C.  
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La prova dev’essere ripetibile e riproducibile per la prova energetica di differenti tecnologie di 

riscaldamento con alimentazione elettrica (fornelli a gas regolamentati da un’altra normativa) e 

di piani ad induzione con zone cottura di diverse dimensioni, per cui vengono descritti dei 

procedimenti standard da seguire. 

Le prove devono essere eseguite in una stanza sostanzialmente priva di correnti d'aria in cui le 

condizioni ambientali vengono mantenute a 20 °C ± 5 °C, mentre l'umidità relativa misurata 

dev’essere del 50%. La tensione di alimentazione deve essere mantenuta sul terminale 

principale a 230 V ± 1% o a 400 V ± 1% come definito dalla guida all'installazione del produttore, 

quando gli elementi riscaldanti sono accesi. La frequenza di alimentazione deve essere di 50 Hz 

nominali ± 1%. La pressione assoluta dell'aria deve essere compresa tra 913 hPa e 1063 hPa. La 

temperatura iniziale dell’acqua dev’essere di 15 °C ± 0,5 °C. Le pentole coperte con il coperchio 

devono essere posizionate centralmente sulla zona di cottura. Devono essere utilizzate pentole 

standardizzate con dimensioni specificate per il coperchio e ogni foro disposto sul cerchio del 

coperchio deve un diametro di 16 mm ± 0,1 mm. I fori devono essere distribuiti su tutto il cerchio 

con un alloggiamento per un sensore di temperatura al centro del coperchio, che è posizionato 

15 mm al di sopra rispetto al fondo interno delle pentole. 

 

 

 

 

Figura 5: Prova di energy consumption 
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Inoltre, sempre per quanto riguarda i piani cottura ad induzione elettromagnetica (il cui 

funzionamento è spiegato approfonditamente nel Capitolo 3), il calore prodotto per effetto 

Joule tramite le correnti indotte nello strato di fondo della pentola non viene trasferito 

interamente all’acqua contenuta all’interno della pentola stessa, con effetto utile di 

riscaldamento o bollitura, ma fluirà in modo differente verso la pentola, verso i vari componenti 

del piano e verso l’ambiente circostante, a seconda della modalità di scambio termico e delle 

proprietà del piano e degli elementi stessi.  

È proprio per questo motivo che si parla di efficienza energetica del piano cottura. 

 

 

La Figura 6 riassume schematicamente i principali flussi termici che sono coinvolti durante il 

funzionamento del piano. Questi sono: 

Effetto termico utile: 

- (3) Flusso termico per convezione dalla pentola all’acqua contenuta al suo interno 

Effetti termici di perdita: 

- (2) Flusso termico per conduzione dalla superficie del fondo della pentola attraverso il 

metallo stesso 

Figura 6: Scambi termici con piano cottura in funzione 
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- (4) Flusso termico per convezione verso l’aria circostante tramite la superficie esterna 

della pentola  

- (5) Flusso termico per irraggiamento verso l’aria circostante tramite la superficie esterna 

della pentola 

- (6) Flusso termico per convezione verso l’aria circostante tramite la superficie esterna 

del coperchio 

- (7) Flusso termico per irraggiamento verso l’aria circostante tramite la superficie esterna 

del coperchio 

- (8) Perdita di calore per vaporizzazione dell’acqua 

- (9) Flusso termico per conduzione verso il piano in vetroceramica attraverso la superficie 

di contatto della pentola con il piano 

 

Effettuando il rapporto fra l’output energetico, rappresentato dal flusso termico pentola-acqua 

e l’input, rappresentato dalla quantità di calore generata sul fondo della pentola, è possibile 

determinare l’efficienza energetica del piano. 

 

 

 

 

Figura 7: Esempio di diagramma di bilancio energetico per un piano cottura ad induzione 
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Capitolo 3 

Caso studio: piano cottura ad induzione elettromagnetica 

 

3.1 Descrizione del prodotto 

 

Un piano cottura ad induzione elettromagnetica non è nient’altro che una tipologia di fornello 

che sfrutta, come si evince dal nome, il principio dell’induzione elettromagnetica per scaldare le 

pentole utilizzate per la cottura dei cibi.  

 

 

 

 

Il “cuore” del piano cottura è rappresentato dal power coil, cioè la bobina di alimentazione che, 

percorsa da corrente elettrica, genera il campo magnetico responsabile del riscaldamento della 

pentola posta al di sopra del piano.  

Infatti, come già detto, il piano sfrutta il fenomeno dell’induzione elettromagnetica per produrre 

una corrente elettrica indotta nella pentola, che per effetto Joule riscalda la stessa e, di 

conseguenza, il suo contenuto. 

Il processo di conversione dell’energia elettrica di alimentazione in calore prodotto sul fondo 

della pentola posta al di sopra del piano viene sinteticamente descritto di seguito. 

Figura 8: Fase di utilizzo (sinistra) e componenti interni (destra) di un piano cottura ad induzione elettromagnetica 
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Il piano è collegato alla rete elettrica domestica, per cui la bobina viene alimentata con corrente 

elettrica alternata. Tale bobina genera un campo magnetico di intensità proporzionale 

all’intensità della corrente che la attraversa (come descritto dalla legge di Ampere o quarta 

equazione di Maxwell) perciò, poiché l’intensità di corrente è variabile nel tempo, il conseguente 

flusso di campo magnetico attraverso la superficie del fondo della pentola sarà altrettanto 

variabile. Per tale motivo, per induzione elettromagnetica (come descritto dalla legge di 

Faraday-Neumann-Lenz o terza equazione di Maxwell) si produrrà all’interno del materiale 

metallico che costituisce la pentola un campo elettrico indotto non conservativo, il quale 

produce una forza elettromotrice indotta. La forza elettromotrice indotta genera, a sua volta, 

una corrente elettrica indotta nel materiale e, conseguentemente per effetto Joule, l’energia 

elettrica prodotta verrà dissipata attraverso la resistenza interna del materiale sotto forma di 

calore. Il calore così ottenuto rappresenta la fonte energetica attraverso la quale si scalda la 

pentola posta sul piano cottura e, conseguentemente si cuoce il suo contenuto.  

 

Al di sotto della bobina di eccitazione è presente un elemento ferromagnetico, il quale, 

per le proprietà intrinseche dei materiali ferromagnetici descritte nel seguito, permette 

di “specchiare” il campo magnetico prodotto dalla bobina, in modo tale che questo non 

si disponga nello spazio in modo simmetrico rispetto alla bobina stessa, ma venga 

“riflesso” nella sola direzione utile, massimizzandone l’intensità in direzione della 

pentola posta al di sopra del piano. 

Figura 9: Funzionamento di un piano ad induzione elettromagnetica 



24 
 

3.2 Analisi modulare e funzionale del prodotto 

 

Il prodotto può essere suddiviso in sette diversi moduli operativi, di cui ciascuno possiede delle 

specifiche funzioni. 

Tali moduli, con le relative funzionalità, sono: 

• Supporto: rappresenta tutti i componenti che hanno il ruolo di supportare fisicamente 

il piano cottura e tutti i suoi componenti. Da un punto di vista funzionale questo modulo 

svolge le funzioni di supportare fisicamente i componenti e le altre unità del piano e 

permettere l’integrazione all’interno di un ambiente domestico. 

Il supporto può essere principalmente di tipo esterno oppure integrato. 

 

• Pannello di controllo: rappresenta il sistema di interfaccia con l’utente che permette la 

gestione e la selezione delle diverse impostazioni del piano. Le funzionalità del pannello 

di controllo sono principalmente la trasformazione di un segnale di input fisico (come 

ad esempio la pressione del tocco umano per i sistemi touchscreen) in un segnale 

elettrico e la selezione delle temperature e delle modalità di cottura. Sono pannelli di 

controllo, ad esempio, gli interruttori, le manopole, i bottoni, tasti touchscreen e tasti 

touch capacitivi. 

 

 

• Alimentazione energetica: rappresenta il sistema che fornisce e distribuisce energia 

dalla rete domestica ai vari componenti. Il modulo è responsabile dell’importazione 

dell’energia dalla rete, della sua trasmissione e della conversione. Le principali 

alimentazioni energetiche utilizzate sono elettricità, gas, carbone e legna. 

Figura 10: Pannello di controllo basato su pulsanti touchscreen 
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• Copertura: rappresenta il modulo che ha il ruolo di coprire gli elementi interni del piano 

cottura. Presenta principalmente una funzione estetica e può essere costituita da un 

piano in vetroceramica, da una scocca in acciaio/alluminio, da mattoni ecc. 

 

• Sistema di sicurezza: rappresenta tutti i componenti che mantengono l’operatività del 

piano in condizioni di sicurezza. Ha la funzione di salvaguardare sia i componenti del 

piano, ma soprattutto l’utente che si interfaccia con il piano cottura. Tipici sistemi di 

questo tipo sono valvole di sicurezza, sensori di temperatura, sistemi ad infrarossi o 

rilevatori di fumo. 

 

• Sistema elettronico: rappresenta il sistema che svolge la trasformazione di un segnale 

elettrico in quantità di calore. Esso riceve il segnale di input, lo converte in una certa 

quantità di calore e regola questa quantità sviluppata. Solitamente è costituito da una 

scheda elettronica. 

 

• Convertitore energetico: rappresenta il sistema che effettivamente converte l’energia 

elettrica di rete in energia termica. Può essere a microonde, a combustione, a correnti 

parassite, ad effetto Joule ecc. 

 

 

3.3 Piano cottura analizzato 

 

Il piano cottura ad induzione elettromagnetica preso in considerazione in questa tesi è stato 

fornito dall’azienda Electrolux S.p.A. 

Rispettando la stessa descrizione modulare utilizzata nel paragrafo precedente, il piano 

presenta: 

 

• Sistema di supporto integrato 

• Pannello di controllo costituito da pulsanti Touchscreen 

• Alimentazione energetica costituita dall’energia elettrica fornita dalla rete domestica 

• Copertura con una superficie piana in vetroceramica 

• Sistema di sicurezza costituito da termistore interno che monitora costantemente la 

temperatura al di sotto del piano in vetroceramica, in modo da interrompere 

l’alimentazione elettrica in caso di eccessivi surriscaldamenti interni che potrebbero 

danneggiare i componenti interni e la sicurezza degli utenti 
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• Sistema elettronico con scheda elettronica 

• Convertitore energetico rappresentato dalle correnti parassite indotte nel fondo della 

pentola, che dissipano energia elettrica in energia termica attraverso la resistenza del 

materiale della pentola. 

 

Per quanto riguarda la bobina di alimentazione o power coil, il modello del piano analizzato 

presenta un avvolgimento a spirale piana di filo Litz in Rame dal dimetro di 2,78 mm, spirale 

formata da 24 giri di filo. La bobina presenta un diametro esterno di 180 mm ed un diametro 

interno di 40 mm, mentre assialmente dista circa 11,5 mm in profondità rispetto al piano di 

cottura. Fra i due componenti (bobina e piano) è interposto un disco di Mica con funzione di 

isolante termico, in modo da impedire il surriscaldamento della bobina. La zona cottura circolare 

posta sul piano in vetroceramica al di sopra della bobina di alimentazione presenta un diametro 

corrispondente al diametro esterno della bobina (180 mm). Per quanto riguarda l’elemento 

ferromagnetico presente al di sotto del coil, il modello presenta sei barre di ferrite, o Ferro α, 

(sei prismi a base rettangolare) disposti in modo equidistante e simmetrico rispetto al centro 

della spira. Per quanto riguarda, invece, le condizioni operative del piano, invece, 

l’alimentazione del piano avviene dalla corrente elettrica della rete ad un’intensità di 56,8 A con 

una frequenza di 18 kHz. 

In Figura 11 è possibile osservare una fotografia dell’interno del modello analizzato in cui sono 

visibili gli avvolgimenti che costituiscono le due bobine di alimentazione, il sensore di 

temperatura e la scheda elettronica del piano. 

 

Figura 11: Particolare interno del piano analizzato 
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Capitolo 4 

 

Analisi dei parametri identificativi del piano cottura 

 

Nell’analisi delle prestazioni del piano cottura ad induzione è stata seguita una procedura 

sperimentale, in cui, dopo aver individuato alcuni dei principali parametri che caratterizzano ed 

identificano il piano stesso, ne sono stati modificati opportunamente i valori,  misurando, per 

ogni variazione, i parametri di consumo energetico associati al piano cottura (calore sviluppato 

sul fondo della pentola e potenza termica prodotta), al fine di individuare alcune possibili 

modifiche progettuali volte ad aumentare l’efficienza globale del piano analizzato, in accordo 

con i principi di Eco-design. 

 

I parametri individuati sono stati raggruppati in tre famiglie di parametri: parametri geometrici, 

parametri costitutivi (cioè relativi al materiale della bobina di alimentazione) e parametri 

funzionali. 

La Tabella 1 mostra i parametri individuati con i relativi valori di variazione. 

 

 

  
Parametro Unità Nominale 

Range di 

variazione 

PARAMETRI 

GEOMETRICI 

Diametro esterno spira (FISSO) mm 180 / 

Diametro interno spira (FISSO) mm 40 / 

Diametro filo Litz (avvolgimento) mm 2,78 2-4 

Numero giri / 24 16-33 

Diametro zona cottura mm 180 150-210 

Distanza bobina-piano mm 11,5 8-10 

Configurazione ferriti / 2 1-3 

PARAMETRI 

COSTITUTIVI 

Conduttività elettrica 105 S/m 47,975 34,6-61,35 

Permittività elettrica relativa (FISSO) F/m 1 1 

Permeabilità magnetica relativa H/m 0,999998 
0,999974-

1,000022 

PARAMETRI 

FUNZIONALI 

Intensità di corrente elettrica A 56,8 50-60 

Frequenza di eccitazione Hz 18 16-20 

Tabella 1: Parametri individuati e relativi valori di variazione 
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A fronte delle esigenze di tempo richieste, e alla luce delle risorse computazionali disponibili, 

soprattutto in termini di tempi di calcolo e memoria, si rende necessaria la scelta, fra le varie 

procedure possibili per testare il comportamento del piano al variare dei parametri individuati, 

di una procedura che sia mirata a minimizzare il numero di prove da realizzare. Così facendo è 

possibile sfruttare le risorse disponibili rispettando i tempi prestabiliti per il presente lavoro, 

seppur introducendo delle approssimazioni numeriche, che comunque vengono ritenute tanto 

accettabili quanto necessarie. 

Pertanto, a fronte delle 6561 simulazioni corrispondenti a tutte le possibili combinazioni fra i 

vari parametri individuati, è stato applicato il metodo Design of Experiment (DOE) per cui sono 

state effettuate solamente 22 simulazioni agli elementi finiti, appositamente individuate, in 

modo tale da poter ricavare il comportamento del piano, in termini di consumi energetici, anche 

in corrispondenza di combinazioni fra le varie grandezze per cui non si è effettivamente svolta 

la prova di simulazione. 

La Tabella 2 mostra in dettaglio tutte le combinazioni di parametri utilizzati per ciascuna 

configurazione effettuata, identificata tramite un codice numerico identificativo (Id).  

 

  
PARAMETRI GEOMETRICI 

PARAMETRI 
COSTITUTIVI 

PARAMETRI 
FUNZIONALI 

Id 
Configura-

zione 
ferriti 

Numero 
giri 

Diametro 
filo Litz 
[mm] 

Diametro 
zona 

cottura 
[mm] 

Distanza 
bobina-
piano 
[mm] 

Permeabilità 
Magnetica 

Relativa 
[H/m] 

Conduttività 
elettrica 
specifica 

[S/m] 

Intensità 
Corrente 

[A] 

Frequenza 
[KHz] 

Originale  2 24 2,78 180 11,5 0,999998  47975000  56,8 18 

1 1 16 3 180 10 0,999974 47975000 50 18 

2 1 33 2 180 8 0,999998 47975000 55 18 

3 1 19 3 150 10 0,999998 61350000 55 18 

4 1 16 2 180 8 0,999998 34600000 55 20 

5 2 19 3 180 8 0,999998 61350000 50 18 

6 2 16 3 150 6 0,999998 34600000 55 18 

7 2 16 3 150 10 0,999998 34600000 55 18 

8 2 23 2 210 10 1,000022 34600000 55 18 

9 2 19 3 150 8 0,999998 47975000 60 16 

10 2 23 2 180 6 0,999998 47975000 50 20 

11 2 19 2 210 6 0,999998 61350000 55 18 

12 2 19 3 180 8 1,000022 47975000 55 20 

13 2 16 3 180 8 1,000022 47975000 60 18 

14 2 16 4 210 8 0,999998 34600000 50 18 

15 2 19 3 150 8 1,000022 34600000 55 18 

16 2 30 2 180 8 0,999998 47975000 60 16 

17 3 19 3 180 10 0,999998 47975000 55 20 

18 3 16 2 150 8 0,999998 47975000 60 16 

19 3 23 2 210 6 0,999998 61350000 60 18 

20 3 23 2 150 6 0,999998 47975000 50 18 

21 3 16 2 180 6 1,000022 47975000 55 16 

22 3 19 3 180 8 0,999998 34600000 60 18 

Tabella 2: Tabella DoE 
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4.1 Parametri costitutivi 

 

 

• Conduttività elettrica, σ 

 

La conduttività elettrica (specifica) σ è una grandezza fisica che caratterizza la capacità di un 

materiale di condurre corrente elettrica a fronte di un dato campo elettrico applicatogli. Viene 

definita come l’inverso della resistività elettrica ρ (funzione della struttura microscopica del 

materiale e indicatrice della resistenza elettrica che il materiale fornisce allo scorrere di corrente 

elettrica): 

σ =
1

𝜌
 

 

L’unità di misura della conduttività elettrica nel Sistema Internazionale è il Siemens su metro 

(S/m), in cui il Siemens rappresenta l’unità di misura della conduttanza, inverso della resistenza 

elettrica. 

La conduttività elettrica, perciò, caratterizza il comportamento “conduttore” di un materiale, 

per cui tanto maggiore sarà la corrente elettrica che scorre nel materiale, dato un campo 

elettrico esterno applicato, quanto maggiore sarà il valore della conduttività del materiale 

stesso. 

L’analisi delle prestazioni della bobina, e quindi del piano, è stata svolta in funzione di tre valori 

differenti di conduttività elettrica, pari a: 

 

- 𝜎1 = 34,6 ∙ 106 𝑆/𝑚   

- 𝜎2 = 47,975 ∙ 106 𝑆/𝑚  

- 𝜎3 = 61,35 ∙ 106 𝑆/𝑚 

 

Si noti che tali valori sono assimilabili ai valori di conduttività elettrica dei seguenti materiali: 

 

- 𝜎1: Alluminio (Al) 

- 𝜎2: Rame (Cu) 

- 𝜎3: Argento (Ag) 
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• Permittività elettrica relativa, ɛ𝑟 

 

La permittività elettrica (assoluta) ɛ è una grandezza fisica che caratterizza la tendenza di un 

materiale a polarizzarsi in presenza di un campo elettrico applicato. Viene definita come 

rapporto fra il vettore induzione elettrica D (indicatore del campo elettrico “globale” influenzato 

dalla disposizione delle cariche elettriche all’interno del materiale stesso) ed il campo elettrico 

“esterno” E: 

ɛ =
𝐷

𝐸
 

 

L’unità di misura della permittività elettrica nel Sistema Internazionale è il Farad su metro (F/m), 

in cui il Farad (F) rappresenta l’unità di misura della capacità elettrica. 

Nel caso di assenza di materiale e conseguente assenza completa di polarizzazione elettrica o, 

equivalentemente, nel caso in cui il materiale considerato sia il vuoto, tale grandezza assume il 

valore notevole di permittività elettrica (più comunemente nota come costante dielettrica del 

vuoto) pari a: 

ɛ0 = 8,854187817 ∙ 10−12 F/m 

 

Si definisce allora la permittività elettrica relativa come rapporto fra la permittività elettrica 

assoluta del materiale e la costante dielettrica del vuoto: 

ɛ𝑟 =
ɛ

ɛ0
 

 

Tale grandezza, essendo definita come rapporto fra due grandezze omogenee, è adimensionale. 

 

La permittività elettrica relativa, perciò, caratterizza la tendenza delle cariche atomiche del 

materiale dielettrico a polarizzarsi, cioè ad orientarsi microscopicamente formando dei dipoli 

elettrici, in modo da opporsi al campo “esterno” applicato, per cui maggiore sarà la tendenza 

del materiale a polarizzarsi in presenza di un campo “esterno”, tanto maggiore sarà il valore 

della permettività elettrica. 

Tale fenomeno di polarizzazione elettrica dei materiali viene rilevato soltanto nel caso in cui il 

materiale analizzato sia un dielettrico, cioè un materiale isolante. Invece, nel caso in cui il 

materiale sia un conduttore, come ad esempio un qualsiasi materiale metallico, esso non si 

polarizza, ma dà luogo ad una densità di carica superficiale tale da schermare il campo esterno, 

con una conseguente corrente che scorre nello stesso senso del campo.  
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Tale differenza di comportamento è da ricercare nella natura profondamente differente della 

struttura atomica/molecolare dei metalli, caratterizzati da elettroni di valenza in generale liberi 

di muoversi liberamente all’interno del solido.  

Per tale motivo, a ciascun materiale metallico viene attribuito un valore di permittività elettrica 

relativa pari ad 1, in ragione dell’assenza del fenomeno della polarizzazione elettrica di cui la 

permittività è indice.  

Tale approssimazione viene ritenuta valida all’interno di questo lavoro, per cui, supponendo che 

la bobina di alimentazione del piano cottura sia costituita necessariamente da materiale 

metallico, non risulta necessario variare dall’unità il valore di permittività elettrica relativa. 

Perciò, l’analisi delle prestazioni del piano viene svolta in funzione di un unico valore di 

permittività elettrica relativa, pari a: 

 

- ɛ = 1 F/m 

 

• Permeabilità magnetica relativa, 𝜇𝑟 

 

La permeabilità magnetica (assoluta) μ è una grandezza fisica che esprime l’attitudine di un certo 

materiale a magnetizzarsi in presenza di un campo magnetico applicato. Viene definita come il 

rapporto fra il vettore induzione magnetica B (indicatore del campo magnetico “globale” dato 

dalla somma vettoriale fra il campo “interno” prodotto dalla magnetizzazione del materiale e 

dal campo “esterno” applicato) e lo stesso campo magnetico “esterno” H: 

𝜇 =
𝐵

𝐻
 

 

L’unità di misura della permeabilità magnetica nel Sistema Internazionale è l’Henry su metro 

(H/m), in cui l’Henry (H) rappresenta l’unità di misura dell’induttanza elettrica. 

Nel caso di assenza di materiale e conseguente assenza completa di magnetizzazione o, 

equivalentemente, nel caso in cui il materiale considerato sia il vuoto, tale grandezza assume il 

valore notevole di permeabilità magnetica pari a: 

𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7
𝐻

𝑚
≅ 1,2566370614 ∙ 10−6

𝐻

𝑚
 

 

Si definisce allora la permeabilità magnetica relativa 𝜇𝑟 come il rapporto tra la permeabilità 

magnetica assoluta del materiale stesso e la permeabilità magnetica del vuoto: 

𝜇𝑟 =
𝜇

𝜇0
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Tale grandezza, essendo definita come rapporto fra due grandezze omogenee, è adimensionale. 

Nel caso in cui, applicando un campo magnetico ad un materiale, questo non risponde 

magnetizzandosi a sua volta, cioè si comporta come se al suo posto ci fosse il vuoto, allora il 

campo magnetico all’interno del materiale sarà pari al solo campo “esterno” H e, in tal caso, la 

permeabilità magnetica relativa del materiale sarà pari all’unità. Viceversa, in presenza di un 

materiale che si magnetizza in risposta al campo applicato, si misurerà un campo differente dal 

campo esterno, maggiore o minore a seconda del verso della polarizzazione magnetica del 

materiale stesso, per cui al mezzo sarà associato un valore di permeabilità relativa diverso 

dall’unità. 

 In particolare, in presenza di materiali diamagnetici, all’interno dei quali il campo magnetico 

generato dalla polarizzazione magnetica del materiale ha verso opposto rispetto al campo 

applicato, il valore della permeabilità magnetica relativa sarà minore di 1. Materiali con 

comportamento di questo tipo sono ad esempio l’Oro, il Rame, l’Argento ed il Bismuto. 

 Al contrario, se il campo “interno” prodotto dalla magnetizzazione è concorde con il campo 

“esterno” applicato, si è in presenza di un materiale paramagnetico, caratterizzato da un valore 

di permeabilità magnetica relativa maggiore dell’unità. Sostanze che presentano questo 

comportamento sono ad esempio l’Alluminio, il Magnesio, il Platino ed il Tungsteno. 

Inoltre, se, oltre ad essere concorde con il campo “esterno”, il campo prodotto dalla 

magnetizzazione del materiale è di notevole intensità e permanente dopo la rimozione del 

campo “esterno”, si è in presenza di un materiale ferromagnetico, come nel caso della Ferrite o 

del Nichel, con un valore di permeabilità relativa decisamente superiore all’unità. 

 

L’analisi delle prestazioni della bobina, e quindi del piano, in questo caso, è stata svolta in 

funzione di tre valori differenti di permeabilità magnetica relativa, pari a: 

 

- 𝜇1 = 0,999974 𝐻/𝑚 

- 𝜇2 = 0,999998 𝐻/𝑚 

- 𝜇3 = 1,000022 𝐻/𝑚 

 

Si noti che tali valori sono assimilabili ai valori di permeabilità magnetica dei seguenti materiali 

metallici: 

 

- 𝜇1: Argento (Ag) 

- 𝜇2: Rame (Cu) 

- 𝜇3: Alluminio (Al) 



33 
 

4.2 Parametri geometrici 

 

 

Nell’analisi delle caratteristiche geometriche e costruttive del piano, presente in questo 

paragrafo, sono state effettuate modifiche di tipo dimensionale/geometrico su grandezze che 

caratterizzano fisicamente la bobina di alimentazione ed il piano, con lo scopo di mantenere 

pressoché inalterati gli ingombri di massima del piano stesso. Alcune lievi variazioni di lunghezze, 

larghezze e spessori del piano nel suo complesso vengono accettate, ma in un intervallo 

ragionevolmente limitato, in moda da non stravolgere il piano stesso da un punto di vista 

dimensionale e geometrico. 

Per tale motivo, per quanto riguarda le dimensioni che caratterizzano la bobina di eccitazione, 

si sono volutamente fissati i valori di diametro esterno e diametro interno dell’avvolgimento, 

pari a: 

 

- Diametro esterno avvolgimento: 180mm 

- Diametro interno avvolgimento: 40 mm 

 

 

• Numero di giri – Diametro filo Litz 

 

Il primo parametro geometrico analizzato è il valore del numero di giri del filo Litz 

nell’avvolgimento che costituisce la bobina di alimentazione.  

Come già scritto nel Capitolo 3, avendo come riferimento la bobina del modello reale avente un 

avvolgimento a spirale di 24 giri, si è ipotizzato di modificare tale valore in un range di variazione 

compreso fra un minimo di 16 giri ed un massimo di 33 giri. 

 

In particolare, sono stati scelti i seguenti valori per il numero di giri dell’avvolgimento: 

 

- 𝑛1 = 16 giri 

- 𝑛2 = 19 giri 

- 𝑛3 = 23 giri 

- 𝑛4 = 26 giri 

- 𝑛5 = 30 giri 

- 𝑛6 = 33 giri 
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Si noti che l’utilizzo di un numero decimale di giri, evitato in questo lavoro, potrebbe essere 

soddisfatto effettuando degli avvolgimenti di filo creando degli angoli di avvolgimento che non 

sono multipli interi di 2π (in radianti). In ogni caso, ciò rappresenta comunque una forzatura, ma 

che può risultare comunque utile nella pratica costruttiva. Infatti, poiché i valori di diametro 

esterno ed interno dell’avvolgimento sono fissati, il numero di giri del filo Litz è funzione del 

diametro del filo che costituisce la spira e del passo radiale dell’avvolgimento.  

Per questo motivo, si è ipotizzato di attribuire determinati valori al diametro del filo Litz, a cui 

corrispondono valori di numero di giri ben definiti, variando di conseguenza, per ogni 

combinazione, il passo radiale dell’avvolgimento. 

I valori utilizzati per il diametro del filo Litz che costituisce l’avvolgimento sono i seguenti: 

 

- 𝑑1 = 2 𝑚𝑚 

- 𝑑2 = 3 𝑚𝑚 

- 𝑑3 = 4 𝑚𝑚 

 

Nella pratica costruttiva, quindi, a fronte di ingombri di massima fissati, corrispondenti ad un 

diametro esterno di 180 mm ed un diametro interno di 40 mm, sarà possibile realizzare bobine 

di alimentazione con un numero limitato di combinazioni fra i valori di diametro del filo e del 

numero di giri sopra riportati. Tali combinazioni verranno realizzate modificando, di volta in 

volta, il passo dell’avvolgimento, cioè la distanza radiale che intercorre fra un giro ed il 

successivo. 

 

 

• Diametro zona cottura 

 

Il secondo parametro analizzato è la dimensione della zona cottura sul piano in vetroceramica, 

la quale, in virtù della sua geometria circolare, sarà identificata tramite il suo diametro. 

In particolare, partendo da una configurazione attuale del piano di corrispondenza fra il 

diametro esterno dell’avvolgimento ed il diametro della zona cottura, cioè una configurazione 

nella quale ad una bobina di 180 mm di diametro corrisponde una zona cottura avente lo stesso 

diametro, si è ipotizzato di analizzare le prestazioni del piano al variare del diametro della zona 

cottura, senza variare le dimensioni della bobina di eccitazione. 

 

In particolare, si è ipotizzato di utilizzare i seguenti valori di diametro per la zona cottura: 
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- 𝐷1 = 150 𝑚𝑚 

- 𝐷2 = 180 𝑚𝑚 

- 𝐷3 = 210 𝑚𝑚 

 

 

• Distanza bobina-piano 

 

Un altro parametro analizzato è la distanza minima che intercorre tra la bobina di eccitazione ed 

il piano in vetroceramica.  

In questo caso il range di variazione della grandezza non è stato centrato rispetto al valore 

nominale presente nella configurazione base del modello del piano, ma i valori di distanza 

ipotizzati sono stati ridotti rispetto alla configurazione base, caratterizzata da una distanza 

bobina piano di 11,5 mm. Infatti, è stato ipotizzato che la potenza indotta dalla bobina sia una 

funzione decrescente della distanza che intercorre fra la bobina stessa e la pentola (posta sul 

piano), ipotesi che trova fondamento nella letteratura scientifica, per cui, al fine di incrementare 

la potenza indotta dalla bobina, appare logico effettuare una scelta di valori che mirino a questo 

obiettivo. 

Perciò i valori di distanza bobina-piano utilizzati per l’analisi delle prestazioni del piano sono: 

 

- ℎ1 = 6 𝑚𝑚 

- ℎ2 = 8 𝑚𝑚 

- ℎ3 = 10 𝑚𝑚 

 

 

• Configurazione della ferrite 

 

Un ulteriore parametro geometrico/costruttivo analizzato è la configurazione delle barre di 

ferrite presenti al di sotto della bobina di alimentazione.  

La ferrite (Ferro-α) è un materiale metallico dal comportamento ferromagnetico, per cui, 

quando esso viene immerso in un campo magnetico esterno, dà luogo ad una forte 

magnetizzazione permanente, che produce un ulteriore campo magnetico, di verso concorde 

con il campo esterno.  

Per questo motivo, disponendo della ferrite al di sotto della bobina, è possibile “specchiare” il 

campo magnetico prodotto dalla bobina verso la superficie del piano in vetroceramica, 

massimizzando l’effetto utile, cioè l’intensità del campo magnetico, nella direzione desiderata. 
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Se la ferrite fosse assente, il campo magnetico prodotto dalla bobina sarebbe presente nello 

spazio in modo simmetrico rispetto alla stessa, diminuendo l’intensità dello stesso campo nella 

sola direzione utile. 

La configurazione attuale di riferimento del piano presenta 8 barre di ferrite di forma 

rettangolare disposte in modo radiale e simmetrico rispetto al centro della spirale che 

costituisce la bobina. 

A partire da tale configurazione, si ipotizza che si possa rilevare un incremento del campo 

magnetico nella direzione del piano (e quindi della pentola) minimizzando gli spazi vuoti fra le 

varie barre di ferrite, per cui si ipotizzano altre due configurazioni aventi tale obiettivo: una 

seconda configurazione a barre di ferrite radiali ma di forma trapezoidale, con i lati obliqui diretti 

verso il centro della spirale e le basi maggiori in prossimità della circonferenza esterna della 

bobina; ed infine una terza configurazione costituita da un unico disco continuo di ferrite avente 

diametro esterno pari al diametro esterno della bobina, 180 mm, e un foro centrale di diametro 

pari al diametro interno della bobina, 40 mm. 

In Figura 12 e Figura 13 vengono mostrate le tre configurazioni prese in considerazione. 

 

 

 

 
Figura 12: Configurazione ferriti 
2 
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Riassumendo le tre configurazioni analizzate per la disposizione della ferrite al di sotto della 

bobina sono: 

 

- Configurazione 1: disco di ferrite coassiale con la bobina 

- Configurazione 2: barre di ferrite rettangolari disposte radialmente 

- Configurazione 3: barre di ferrite trapezoidali disposte radialmente 

 

 

4.3 Parametri funzionali 

 

Un’ulteriore analisi viene effettuata sui parametri che regolano le condizione operative di 

funzionamento del piano, e più nello specifico, della bobina di eccitazione.  

In questo caso si analizza principalmente la sorgente energetica del piano, cioè la corrente 

elettrica di eccitazione della bobina, la quale, essendo alternata, sarà caratterizzata, oltre che da 

una certa intensità, anche da una certa frequenza di eccitazione. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Configurazione 1 (sinistra) e configurazione 3 
(destra) 
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• Intensità di corrente elettrica 

 

Per quanto riguarda l’intensità della corrente elettrica che scorre nel filo Litz, si fa riferimento 

principalmente al valore di intensità di corrente che scorre nella bobina del modello reale, pari 

a circa 55 A (Ampere).  

Tenendo in considerazione tale valore, all’interno del presente lavoro si analizzano le prestazioni 

del piano in relazione ai seguenti valori di intensità di corrente elettrica: 

 

- 𝐼1 = 50 𝐴 

- 𝐼2 = 55 𝐴 

- 𝐼3 = 60 𝐴 

 

 

• Frequenza di eccitazione 

 

La frequenza che caratterizza la corrente alternata di eccitazione rappresenta la periodicità 

dell’onda rappresentativa della corrente stessa, e quindi, sostanzialmente, la velocità con la 

quale la polarità elettrica della corrente viene invertita.  

Anche in questo caso, per attribuire valori plausibili alla frequenza di eccitazione, si fa 

riferimento principalmente al modello reale del piano cottura, all’interno del quale la frequenza 

di eccitazione è pari a 18 kHz.  

Tenendo in considerazione ciò, si analizzano le prestazioni del piano in relazione ai seguenti 

valori di frequenza della corrente di eccitazione della bobina: 

 

- 𝑓1 = 16 𝑘𝐻𝑧 

- 𝑓2 = 18 𝑘𝐻𝑧 

- 𝑓3 = 20 𝑘𝐻𝑧 
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Capitolo 5  

Testing virtuale: creazione e simulazione dei modelli virtuali 

 

5.1 Modellazione CAD 

 

Appare chiaro che, a fronte delle diverse caratteristiche progettuali del piano, si è resa 

necessaria la realizzazione di più modelli del piano ad induzione, ciascuno individuato dal proprio 

codice ID (riportato nella tabella DoE) e avente le caratteristiche progettuali corrispondenti alla 

configurazione individuata dal codice stesso. 

Seppur differenti per le combinazioni di parametri di input assegnate a ciascun modello, tutti i 

modelli dei piani ad induzione realizzati prevedono: gli elementi di ferrite con la configurazione 

corrispondente (disco, barre rettangolari o barre trapezoidali), l’avvolgimento che costituisce la 

spira induttrice, il piano in vetroceramica, la pentola sul fondo della quale si sviluppa la potenza 

indotta, l’acqua all’interno della pentola ed il coperchio al di sopra della pentola. 

I modelli realizzati sono stati semplificati volutamente rispetto alla complessità costruttiva del 

modello di base, che comprende una serie di elementi che non vengono considerati nella 

modellazione CAD (come ad esempio tutta la componentistica elettronica, sensori interni, 

elementi di sicurezza, elementi di supporto ecc.). Il motivo di ciò risiede, oltre nella 

semplificazione realizzativa dei modelli che porta a risparmi soprattutto in termini di tempi di 

realizzazione, ma anche e soprattutto nell’influenza di tali componenti sul comportamento del 

piano, alla luce degli obiettivi prefissati per le modellazioni CAD e per le successive simulazioni 

ad elementi finiti. Infatti, si ritiene che al fine di misurare la potenza indotta dalla bobina sul 

fondo della pentola, il contributo di questi elementi sia comunque trascurabile, per cui la 

semplificazione dei modelli CAD risulta giustificata. 

Tutti i modelli sono stati realizzati tramite il software CAD NX versione 12.0.  

Dalla Figura 14 alla Figura 19 vengono mostrati alcuni modello CAD del piano (configurazione di 

base e configurazione 1 della tabella DoE, in cui è possibile osservare il disco di ferrite piuttosto 

che le barre rettangolari della configurazione di base). 
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Figura 14: Modello CAD del piano - configurazione di base (vista frontale) 

Figura 15: Modello CAD del piano - configurazione di base (vista dal basso) 
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Figura 16: Modello CAD del piano - configurazione di base (vista prospettica) 

Figura 17: Modello CAD del piano - configurazione di base (vista prospettica) 
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Figura 18: Modello CAD del piano - configurazione 1 (vista prospettica) 

Figura 19: Modello CAD del piano - configurazione 1 (vista prospettica) 
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5.2 Simulazione ad elementi finiti 

 

 

All’interno del lavoro svolto, descritto in questa tesi, la scelta del programma da utilizzare per 

l’analisi ad elementi finiti dei modelli di piano ad induzione sviluppati è ricaduta sul software 

ANSYS, versione 18.0. In particolare, al fine di quantificare la potenza indotta sul fondo della 

pentola tramite l’eccitazione della bobina con una corrente alternata, è stato utilizzato il modulo 

Maxwell 3D del software, modulo appositamente sviluppato per soluzioni dei problemi 

riguardanti fenomeni che coinvolgono campi elettrici e/o elettromagnetici, statici e/o variabili 

nel tempo. 

Lo scopo del modulo Maxwell di ANSYS è principalmente la risoluzione delle equazioni 

differenziali alle derivate parziali che governano i principi di interazione elettromagnetica della 

materia, dette, appunto, equazioni di Maxwell.  

Nel sistema internazionale di unità di misura l’espressione delle equazioni di in forma locale è la 

seguente: 

• Legge di Gauss per il campo elettrico: ∇ ∙ 𝑬 =
𝜌

𝜀0
 

• Legge di Gauss per il campo magnetico: ∇ ∙ 𝑩 = 0 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz: ∇ × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 

• Legge di Ampere: ∇ × 𝑩 = 𝜇0 𝑱 + 𝜇0 𝜀0  
𝜕𝑬

𝜕𝑡
 

Figura 20: Modello CAD importato nel Design Modeler di ANSYS 
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In cui E è il vettore campo elettrico, B il vettore campo magnetico, J il vettore densità di corrente 

elettrica, 𝜌 la densità nel punto considerato, 𝜇0 e 𝜀0 rispettivamente permeabilità magnetica e 

permittività elettrica assolute misurate sempre nel punto considerato. 

Ovviamente, come già detto, ciò che costituisce la geometria di base da utilizzare all’interno del 

software di simulazione ad elementi finiti per effettuare i vari step di processing è il modello 

CAD realizzato precedentemente, che viene esportato all’interno del software FEM. 

C’è da sottolineare, però, che durante il processo di importazione dei modelli del piano dal 

programma CAD, al modulo di Design Manager di ANSYS, fino al modulo Maxwell 3D di ANSYS, 

questi sono stati ulteriormente semplificati, eliminando i componenti che di fatto non entrano 

in gioco nella simulazione elettromagnetica, quali il piano in vetroceramica ed il coperchio al di 

sopra della pentola. Infatti, gli unici componenti del piano che partecipano attivamente ai 

fenomeni di elettromagnetismo, contribuendo in modo significativo alla risposta del sistema in 

termini di potenza, sono la bobina di eccitazione, attraversata dalla corrente elettrica alternata, 

la ferrite, che “riflette” il campo magnetico generato dalla bobina induttrice e la pentola, sul cui 

fondo si sviluppa la potenza elettrica indotta oggetto di rilevazione. Inoltre, è stata importata 

anche l’acqua all’interno della pentola poiché in via generale potrebbe potenzialmente 

contribuire ai fenomeni di isolamento/conduzione elettrica e/o elettromagnetica. 

 

 

 

 

Figura 21: Modello semplificato all'interno di Maxwell 
3D 
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Una volta importato il modello, quest’ultimo è stato discretizzato effettuando le operazioni di 

meshing.  

Le mesh sono state realizzate per ciascun componente di ogni modello su due livelli: per ciascun 

componente è stata realizzata una mesh di tipo superficiale ed una di mesh di tipo volumetrico, 

le quali vanno a discretizzare rispettivamente la superficie esterna ed il volume interno del 

componente considerato. Poiché i componenti di ciascun modello sono tre (le ferriti, la spira e 

la pentola), in totale sono presenti sei operazioni di mesh per ciascun modello, tre di tipo 

superficiale e tre di tipo volumetrico, ciascuna con caratteristiche lievemente differenti a 

seconda principalmente delle dimensioni e della complessità geometrica dei componenti 

considerati. 

In Figura 22, Figura 23, Figura 24 e Figura 25 è possibile osservare le mesh applicate su un 

modello del piano. Sulla sinistra è possibile osservare, inoltre, l’albero di gestione della 

simulazione chiamato “Project Manager” in cui è stata aperta la finestra delle operazioni di mesh 

per poter osservare le 6 operazioni di meshing effettuate su ciascun modello. Per ogni 

simulazione effettuata sono state create mesh di superficie ad elementi triangolari e mesh di 

volume ad elementi tetraedrici.  

 

 

 

 

 

Figura 22: Mesh della configurazione di base del piano (vista frontale) 
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Figura 23: Mesh della configurazione di base del piano (vista dal basso) 

Figura 24: Mesh della configurazione di base del piano (vista prospettica) 

Figura 25: Mesh della configurazione di base del piano (vista prospettica) 



47 
 

 

 

 

 

 

Figura 26: Particolare della mesh della configurazione di base del piano (spira) 

Figura 27: Particolare della mesh della configurazione di base del piano (spira) 
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Una volta realizzato il modello discreto, completo delle proprietà dei materiali costitutivi, delle 

eccitazioni di input a cui viene sottoposto e degli eventuali vincoli imposti, si procede alla fase 

di processing, la vera e propria fase di simulazione. 

L’obiettivo della simulazione, come già detto più volte, è misurare la potenza indotta sul fondo 

della pentola il cui valore appare sotto il termine di Ohmic loss, cioè dissipazione Ohmica, il quale 

richiama il fenomeno di dissipazione della potenza elettrica in potenza termica attraverso la 

resistenza del materiale per effetto Joule. Tale valore viene fornito dal sistema al termine della 

simulazione sia in valore assoluto, espresso in Watt, sia in forma grafica, rappresentando la 

distribuzione di potenza specifica (potenza per unità di volume) sul fondo della pentola.  

Il valore numerico di potenza indotta viene riportato per ogni simulazione effettuata all’interno 

della tabella DoE accanto alla configurazione corrispondente, mentre alcuni esempi di 

illustrazioni grafiche vengono riportate in Figura 28, Figura 29, Figura 30 e Figura 31. 

Dalle figure è possibile notare che la potenza (specifica) non si distribuisce in modo uniforme sul 

tutta la superficie di fondo della pentola, ma si concentra maggiormente in una zona a corona 

circolare che approssimativamente ricalca la presenza della bobina induttrice al di sotto della 

pentola stessa. Infatti, tracciando sul fondo della pentola delle circonferenze “ideali” coassiali 

con la circonferenza di fondo della pentola, si osserva che le circonferenze sulle quali si misurano 

i maggiori valori di potenza specifica indotta sono quelle comprese in una corona circolare 

intermedia fra il centro del fondo e la circonferenza esterna del fondo stesso. 

Al contrario, appare evidente che la zona circolare prossima al centro del fondo viene interessata 

da una minima potenza indotta, in virtù dell’assenza (in corrispondenza di tale zona) del filo che 

costituisce l’avvolgimento della bobina di eccitazione. Dalle analisi effettuate si rileva che 

mediamente tale zona, caratterizzata da una potenza specifica indotta pressoché nulla, ha 

un’estensione diametrale circa quattro volte minore rispetto al diametro della zona circolare del 

fondo pentola sulla quale si sviluppa. 
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Figura 28: Potenza specifica sul fondo della pentola per la configurazione di base (vista dal basso) 

Figura 29: Potenza specifica sul fondo della pentola per la configurazione di base (vista prospettica) 
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Figura 30: Potenza specifica sul fondo della pentola per la configurazione 18 (vista dal basso) 

Figura 31: Potenza specifica sul fondo della pentola per la configurazione 18 (vista prospettica) 
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Inoltre, è interessante osservare anche l’andamento dell’intensità di corrente all’interno della 

spira induttrice, la quale non è costante ma viene influenzata dalla presenza delle ferriti, dando 

vita a delle concentrazioni di corrente in particolari punti di filo, come si evince dalla Figura 32, 

Figura 33, Figura 34, Figura 35 e Figura 36 in cui si riporta la densità di corrente (intensità di 

corrente per unità di lunghezza di filo) per alcune configurazioni previste dalla tabella DoE.  

Dai risultati ottenuti si evince che mediamente, avvicinandosi verso il centro della spira, la 

corrente tende ad assumere valori crescenti, probabilmente a causa della lunghezza di ciascun 

giro di filo, la quale diminuisce passando dalla circonferenza esterna verso circonferenze 

concentriche ma più interne. In ogni caso, in questa tesi ci si sofferma soltanto a notare la 

presenza del fenomeno, poiché quest’ultimo richiede competenze che oltrepassano gli scopi del 

presente lavoro. 

 

 

 

 

Figura 32: Intensità di corrente elettrica specifica - configurazione di base (vista dal basso) 
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Figura 33: Intensità di corrente elettrica specifica - configurazione 18 (vista dal basso) 

Figura 34: Intensità di corrente elettrica specifica - configurazione 18 (vista prospettica) 
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Figura 35: Intensità di corrente elettrica specifica - configurazione 20 (vista dal basso) 

Figura 36: Intensità di corrente elettrica specifica - configurazione 20 (vista prospettica) 
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Capitolo 6 

Analisi dei risultati 

 

 

6.1 Curve di risposta 

 

Dopo aver effettuato le 22 simulazioni individuate tramite la tabella Design of Experiment (DoE), 

attraverso l’utilizzo del modulo Maxwell 3D di ANSYS, sono stati ottenuti i risultati in termini di 

potenza elettrica generata sul fondo della pentola.  

 

Nella Tabella 3, nella colonna relativa agli output è possibile osservare i valori numerici di 

potenza indotta, espressa in Watt, ottenuti per ciascuna configurazione. 

 

 

Tabella 3: DoE con valori di potenza ottenuti 

  
PARAMETRI GEOMETRICI 

PARAMETRI 
COSTITUTIVI 

PARAMETRI 
FUNZIONALI 

OUTPUT 

Id 
Configura-

zione 
ferriti 

Numero 
giri 

Diametro 
filo Litz 
[mm] 

Diametro 
zona 

cottura 
[mm] 

Distanza 
bobina-
piano 
[mm] 

Permeabilità 
Magnetica 

Relativa 
[H/m] 

Conduttività 
elettrica 
specifica 

[S/m] 

Intensità 
Corrente 

[A] 

Frequenza 
[KHz] 

Potenza 
[W] 

Originale  2 24 2,78 180 11,5 0,999998  47975000  56,8 18 2590 

                    

1 1 16 3 180 10 0,999974 47975000 50 18 1440 

2 1 33 2 180 8 0,999998 47975000 55 18 6000 

3 1 19 3 150 10 0,999998 61350000 55 18 1918,7 

4 1 16 2 180 8 0,999998 34600000 55 20 2588,1 

5 2 19 3 180 8 0,999998 61350000 50 18 1923,1 

6 2 16 3 150 6 0,999998 34600000 55 18 1544,5 

7 2 16 3 150 10 0,999998 34600000 55 18 1175,4 

8 2 23 2 210 10 1,000022 34600000 55 18 2748,5 

9 2 19 3 150 8 0,999998 47975000 60 16 2439,2 

10 2 23 2 180 6 0,999998 47975000 50 20 3716,4 

11 2 19 2 210 6 0,999998 61350000 55 18 3882,1 

12 2 19 3 180 8 1,000022 47975000 55 20 2542,6 

13 2 16 3 180 8 1,000022 47975000 60 18 2076,1 

14 2 16 4 210 8 0,999998 34600000 50 18 1424,4 

15 2 19 3 150 8 1,000022 34600000 55 18 2315,5 

16 2 30 2 180 8 0,999998 47975000 60 16 1721,4 

17 3 19 3 180 10 0,999998 47975000 55 20 2301,8 

18 3 16 2 150 8 0,999998 47975000 60 16 1972,4 

19 3 23 2 210 6 0,999998 61350000 60 18 4652,3 

20 3 23 2 150 6 0,999998 47975000 50 18 2696,2 

21 3 16 2 180 6 1,000022 47975000 55 16 1699 

22 3 19 3 180 8 0,999998 34600000 60 18 3151,4 
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Una volta ottenuti i risultati delle simulazioni svolte, è necessario estrapolare da questi, limitati 

in numero, il trend continuo di variazione degli output desiderati in dipendenza dalle grandezze 

di input scelte.  

Questo passaggio, il quale permette una drastica riduzione dei tempi di analisi, è stato effettuato 

applicando la metodologia RSM (Response Surface Methodology), una metodologia statistica 

capace di individuare la relazione fra più variabili indipendenti di input e una o più variabili 

dipendenti di risposta, tracciando grafici in un dominio continuo delle funzioni di output 

desiderate. La metodologia utilizza necessariamente delle approssimazioni basate su specifici 

algoritmi, le quali, però, sono in grado di fornire soluzioni caratterizzate da una buona 

accuratezza, anche per problemi complessi. Il solutore mette a disposizione dell’utente una serie 

di algoritmi risolutivi basati su specifiche funzioni approssimanti la cui scelta dipende dal tipo di 

comportamento e di trend che si va ad analizzare. 

Nel caso del lavoro svolto la tecnologia RSM è stata applicata attraverso l’uso del programma 

ModeFRONTIER, un software multidisciplinare di ottimizzazione di progetto e di elaborazione di 

dati, basato su algoritmi di ottimizzazione multi-objective, capace di razionalizzare il processo di 

progettazione e gestire in modo intuitivo complesse catene di ottimizzazione.  

Il programma riesce a gestire non solo la dipendenza delle grandezze di output da ogni singolo 

input, plottando i grafici delle funzioni di risposta, ma riesce a considerare l’effetto che eventuali 

variazioni sulle grandezze di input producono anche sulle funzioni di risposta graficate rispetto 

ad altre grandezze non variabili. Ad esempio, nel caso del piano analizzato, si ipotizzi che 

monitorando l’andamento della potenza al variare della corrente di eccitazione, a parità delle 

altre grandezze input, si ottenga una risposta del piano di tipo lineare crescente. In sostanza ciò 

significa che, se la simulazione è valida, all’aumentare dell’intensità di corrente che percorre la 

bobina di eccitazione la potenza elettrica indotta aumenta in modo direttamente proporzionale. 

A questo punto è naturale aspettarsi che, variando un’altra grandezza di input, come ad esempio 

la distanza bobina-piano, il valore di potenza fornita vari, ma ciò che può accadere è anche che, 

oltre a questo, vari l’andamento della funzione stessa che lega potenza e corrente, passando, ad 

esempio, da una relazione lineare ad una relazione quadratica. 

Per questo motivo, di fatto, il software è capace di considerare l’effetto della variazione 

complessiva e contemporanea di tutti i parametri di input sulla grandezza di output considerata. 

Ciò è di fondamentale importanza, come si vedrà nel seguito, poiché permette non solo di 

ricavare per quali valori delle grandezze di input si ottengono i massimi valori di output (che nel 

caso del piano è la potenza indotta sul fondo della pentola) e quantificare tali valori, ma 
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soprattutto permette di analizzare come l’andamento delle curve di risposta della potenza viene 

affetto dal variare delle singole grandezze di input.  

Infine, a conseguenza di ciò, l’elaborazione dei dati ottenuti consente di proporre alcune 

modifiche progettuali e/o operative sul modello di piano ad induzione analizzato, alla luce dei 

trend di performance del piano stesso al variare delle caratteristiche progettuali riportate. 

L’approccio seguito nel lavoro consiste nell’ottimizzazione energetica del piano, cioè nella 

massimizzazione della potenza indotta sul fondo della pentola tramite la bobina di eccitazione, 

svolta su due livelli di analisi; 

Il primo livello è un’analisi dell’influenza di ciascun parametro di input preso singolarmente sulla 

potenza dissipata, lasciando i valori della configurazione di base per tutte le altre grandezze di 

input non considerate. In questo modo è possibile individuare il trend di performance del piano 

al variare delle singole grandezze, tracciando le curve di risposta della potenza che 

caratterizzano il piano. Tale analisi viene descritta nel Paragrafo 5.1. 

Il secondo livello di analisi, invece, descritto nel Paragrafo 5.2, viene effettuato sull’influenza 

complessiva di tutti i parametri di input sulla potenza indotta, mostrando come le curve di 

risposta, rappresentative delle performance del piano, si modificano al variare di più grandezze 

contemporaneamente, individuando alcune particolari configurazioni del piano mirate a 

massimizzarne la potenza elettrica indotta, dissipata in potenza termica nel fondo della pentola 

che viene posta al di sopra del piano cottura. 

Per comodità, in Tabella 4 si riportano i valori di tutte le grandezze input in corrispondenza della 

configurazione base di partenza del piano. 

 

 
PARAMETRI GEOMETRICI 

PARAMETRI 
COSTITUTIVI 

PARAMETRI 
FUNZIONALI 

OUTPUT 

Id 
Configurazione 

ferriti 
Numero 

giri 

Diametro 
filo Litz 
[mm] 

Diametro 
zona 

cottura 
[mm] 

Distanza 
bobina-
piano 
[mm] 

Permeabilità 
Magnetica 

Relativa 
[H/m] 

Conduttività 
elettrica 
specifica 

[S/m] 

Intensità 
Corrente 

[A] 

Frequenza 
[KHz] 

Potenza 
[W] 

Originale 2 24 2,78 180 11,5 0,999998 47975000 56,8 18 2590 

 

Tabella 4: Configurazione originale piano cottura 
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6.2 Ottimizzazione energetica in funzione dei singoli input 

 

Come già detto, in questo paragrafo si procede all’analisi delle curve di risposta del sistema al 

variare di ciascuna grandezza di input presa singolarmente, con tutte le altre grandezze fisse ai 

valori relativi alla configurazione di base. 

L’ottimizzazione della potenza indotta in funzione dei singoli input procede mantenendo la 

stessa suddivisione in famiglie di parametri, già adottata nel Capitolo 4. 

Tutte le curve di potenza indotta sono state ricavate attraverso la metodologia RSM attraverso 

il modello di approssimazione Kriging. Tale algoritmo considera l’insieme di punti noti dati al 

sistema e costruisce la funzione approssimante come curva (o superficie) media che minimizza 

la somma delle distanze di ciascun punto dalla curva (o superficie) stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Esempio di curva approssimata con metodo Kriging 
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6.2.1 Parametri costitutivi 

 

• Conduttività elettrica 

 

La Figura 38 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione del valore di conduttività elettrica specifica del materiale che costituisce la 

bobina di eccitazione del piano. 

 

È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (3460000 – 6135000 S/m) 

ed in corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del 

piano, la potenza indotta è una funzione decrescente della conduttività. 

 

Analizzando i 3 valori di conduttività pari a: 

 

- 𝜎1 = 34,6 ∙ 106 𝑆/𝑚  (Alluminio) 

- 𝜎2 = 47,975 ∙ 106 𝑆/𝑚  (Rame) 

- 𝜎3 = 61,35 ∙ 106 𝑆/𝑚  (Argento) 

Figura 38: Curva di risposta potenza-conduttività elettrica 
specifica 
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è possibile evidenziare che, rispetto alla configurazione di base, che prevede la bobina di 

eccitazione costituita dall’avvolgimento in filo Litz di Rame, un avvolgimento in filo d’alluminio 

provocherebbe, a parità di altre condizioni, un incremento di potenza del 5% circa, passando da 

un valore base di 2600 W ad un valore di potenza di 2720 W. 

Viceversa, in presenza di una bobina costituita in argento, si avrebbe, sempre rispetto alla 

configurazione base, una perdita di potenza indotta. 

 

 

• Permeabilità magnetica relativa 

 

La Figura 39 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione del valore di permeabilità magnetica relativa del materiale che costituisce la 

bobina di eccitazione del piano. 

 

 

È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (0,999974 – 1,000022 H/m) 

ed in corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del 

piano, la potenza indotta è una funzione decrescente della permeabilità magnetica. 

Figura 39: Curva di risposta potenza-permeabilità magnetica relativa 
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Analizzando i 3 valori di permeabilità pari a: 

 

- 𝜇1 = 0,999974 𝐻/𝑚  (Argento) 

- 𝜇2 = 0,999998 𝐻/𝑚  (Rame) 

- 𝜇3 = 1,000022 𝐻/𝑚  (Alluminio) 

 

è possibile evidenziare che, rispetto alla configurazione di base, che prevede la bobina di 

eccitazione costituita dall’avvolgimento in filo Litz di Rame, un avvolgimento con un filo di 

Argento provocherebbe, a parità di altre condizioni, un incremento di potenza di circa il 6%, 

passando da un valore base di 2600 W ad un valore di potenza pari a 2760 W. 

Viceversa, in presenza di una bobina costituita in Alluminio, si avrebbe, sempre rispetto alla 

configurazione base, una perdita di potenza indotta. 

 

 

6.2.2 Parametri geometrici 

 

• Numero di giri 

 

La Figura 40 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione del numero di giri dell’avvolgimento che costituisce la bobina induttrice. 
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Figura 40: Curva di risposta potenza-numero di giri 
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È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (16 - 33) ed in 

corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, 

la potenza indotta è una funzione crescente del numero di giri. 

È chiaro che, fissato il diametro esterno ed interno della bobina, l’aumento del numero di giri 

del filo implica necessariamente una diminuzione del diametro del filo stesso. Le due grandezze 

considerate cioè, non sono indipendenti fra di loro e di conseguenza non tutte le combinazioni 

di valori fra queste sono fisicamente realizzabili ed accettabili. 

Infatti, teoricamente rispetto alla configurazione di base, caratterizzata da un avvolgimento a 24 

giri, una configurazione con un avvolgimento a 33 giri provocherebbe, a parità di altre condizioni, 

un incremento di potenza del 49% circa, con un valore di potenza pari a 3880 W. In realtà una 

configurazione caratterizzata da 33 giri, sarebbe caratterizzata allo stesso tempo da un diametro 

del filo che non può essere pari a 3 mm come nella configurazione base, ma che dev’essere pari 

a 2 mm. Per questo motivo, nel caso reale, si avrebbe un incremento leggermente inferiore 

rispetto a quello teorizzato, precisamente del 43%, passando dai 2600 W della configurazione 

base ai 3720 W della configurazione con 33 giri e 2 mm di diametro. 

 

 

• Diametro filo Litz 

 

La Figura 41 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione del diametro del filo che costituisce l’avvolgimento della bobina induttrice. 
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Figura 41: Curva di risposta potenza-diametro filo Litz 
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È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (2 - 4 mm) ed in 

corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, 

la potenza indotta è una funzione crescente del numero di giri dell’avvolgimento. 

In questo caso, come nel caso del numero di giri, rispetto alla configurazione di base, 

caratterizzata da un diametro di 3 mm, una configurazione con diametro di 4 mm (e 

parallelamente un avvolgimento da 16 giri) provocherebbe, a parità di altre condizioni, un 

decremento di potenza del 42% circa, passando da un valore base di 2600 W ad un valore di 

potenza pari a 1510 W.  

Ciò sta a significare che l’effetto della diminuzione del numero di giri (dovuta necessariamente 

all’aumento del diametro) pesa maggiormente rispetto all’aumento del diametro, per cui 

contrariamente a quanto aspettato, un aumento del diametro del filo Litz, a parità di diametro 

interno ed esterno della bobina, porta ad una diminuzione della potenza indotta. 

 

 

• Diametro zona cottura 

 

La Figura 42 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione del diametro della zona cottura presente al di sopra del piano. 

 

È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (150 - 210 mm) ed in 

corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, 
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Figura 42: Curva di risposta potenza-diametro zona cottura 
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la potenza indotta ha un andamento dapprima decrescente e poi crescente con il diametro della 

zona cottura. 

Rispetto alla configurazione di base, che prevede una zona cottura con diametro di 180 mm, una 

configurazione con diametro zona cottura di 210 mm provocherebbe, a parità di altre condizioni, 

un incremento di potenza del 10% circa, passando da un valore base di 2600 W ad un valore di 

2850 W. 

C’è da sottolineare che, in questo caso, una funzione di risposta continua al variare del diametro 

della zona cottura è caratterizzata da un’approssimazione che molto probabilmente ha una 

scarsa attendibilità, dovuta alle differenze, anche significative ai fini dell’analisi della potenza 

dissipata, fra le sole tre configurazioni previste con diametro da 150, 180 e 210 mm.  

Nel caso in cui si volesse utilizzare un diametro di zona cottura che non ricada in uno dei 3 valori 

analizzati si consiglia di effettuare nuove simulazioni specifiche per il caso desiderato. 

 

 

• Distanza bobina-piano 

 

La Figura 43 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione della distanza che intercorre fra la bobina di alimentazione ed il piano in 

vetroceramica. 
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È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (6 - 10 mm) ed in 

corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, 

la potenza indotta è una funzione decrescente della distanza bobina-piano. 

 

Come ipotizzato inizialmente quando si è scelto il range di variazione per la distanza in 

questione, la distanza fra la bobina ed il piano rappresenta un ostacolo alla massimizzazione 

della potenza indotta. Chiaramente tale distanza è necessaria costruttivamente per 

l’alloggiamento di altri componenti che sono stati semplificati nell’analisi svolta, come ad 

esempio un foglio di materiale isolante (tipicamente un disco di Mica) interposto fra la bobina 

ed il piano, in modo tale da impedire che la bobina si scaldi durante la cottura per effetto del 

riscaldamento del piano in vetroceramica a contatto con la pentola. 

In ogni caso, data la forte dipendenza della potenza indotta dalla distanza bobina-piano, si 

potrebbero trarre importanti vantaggi dal diminuire tale distanza, ad esempio minimizzando lo 

spessore di materiale isolante interposto fra i due elementi.  

 

 

• Configurazione della ferrite 

 

Si ricorda che le tre configurazioni analizzate per la disposizione della ferrite al di sotto della 

bobina sono: 

 

- Configurazione 1: disco di ferrite coassiale con la bobina 

- Configurazione 2: barre di ferrite rettangolari disposte radialmente 

- Configurazione 3: barre di ferrite trapezoidali disposte radialmente 

 

La Figura 44 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione della configurazione di ferrite considerata. 
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È possibile notare che, in corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della 

configurazione di base del piano, la potenza varia sensibilmente con la configurazione di ferrite 

analizzata.  

In particolare, la configurazione 1, cioè quella caratterizzata dal disco di ferrite, rappresenta la 

configurazione per cui si ottiene la massima potenza indotta, con un aumento di potenza del 

22% circa rispetto alla configurazione base del piano (configurazione 2), passando da 2600 W a 

3180 W. 

La configurazione 3 invece, caratterizzata dalle barre trapezoidali, sempre in corrispondenza di 

tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, non produce 

significativi incrementi di potenza ma produce un valore di potenza del tutto confrontabile con 

il valore ottenuto in corrispondenza della configurazione base (nello specifico 2580 W per la 

configurazione 3). 
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6.2.3 Parametri funzionali 

 

• Intensità di corrente elettrica 

 

La Figura 45 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione dell’intensità di corrente elettrica che fluisce nella bobina di alimentazione. 

 

 

È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (50 - 60 A) ed in 

corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, 

la potenza indotta ha un andamento dapprima crescente e poi decrescente con l’intensità di 

corrente, con un massimo relativo in corrispondenza di circa 58 A di corrente. 

Rispetto alla configurazione di base, che prevede un’intensità di corrente di 56,8 A, l’aumento 

dell’intensità di corrente al valore di 58 A provocherebbe, a parità di altre condizioni, un 

lievissimo incremento di potenza, restando comunque su valori prossimi ai 2600 W.  

 

D’altra parte, c’è da far notare che la curva di risposta potenza-corrente è molto sensibile a 

variazioni delle altre grandezze di input. Infatti, modificando i valori delle altre grandezze di input 

la funzione varia sensibilmente sia il punto di massimo, che si ottiene in corrispondenza di un 
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vasto intervallo di valori di corrente, che il valore assoluto di potenza indotta, il quale aumenta 

sensibilmente in corrispondenza di particolari configurazioni del piano. 

Per analisi di questo tipo, volte a massimizzare non solo la risposta del piano basata sulla 

variazione di un solo input, ma anche a massimizzare la risposta complessiva del piano al variare 

di più grandezze progettuali e/o funzionali, si rimanda al Paragrafo 5.2. 

 

 

• Frequenza di eccitazione 

 

La Figura 46 mostra l’andamento della potenza elettrica indotta all’interno del fondo della 

pentola in funzione della frequenza che caratterizza la corrente alternata di eccitazione che 

fluisce nella bobina induttrice. 

 

È possibile notare che, all’interno del range di variazione considerato (16 - 20 kHz) ed in 

corrispondenza di tutte le altre grandezze fisse ai valori della configurazione di base del piano, 

la potenza indotta è una funzione crescente della frequenza. 

Infatti, rispetto alla configurazione di base, caratterizzata da una frequenza di eccitazione di 18 

kHz, una configurazione del piano caratterizzata da una frequenza di eccitazione di 20 kHz 

provocherebbe, a parità di altre condizioni, un incremento di potenza del 28% circa, passando 

dal valore base di 2600 W ad un valore di 3330 W di potenza indotta. 
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6.3 Ottimizzazione energetica complessiva del piano  

 

 

Dopo aver svolto l’analisi delle curve di risposta del sistema al variare di ciascuna grandezza di 

input presa singolarmente, con tutte le altre grandezze fisse ai valori corrispondenti alla 

configurazione di base, viene analizzata l’influenza complessiva di tutti i parametri, le cui 

variazioni modificano non solo i valori assoluti di potenza indotta, ma anche gli andamenti delle 

curve di risposta del piano.  

Pertanto, saranno individuate alcune particolari configurazioni del piano mirate a massimizzarne 

la potenza elettrica indotta dalla bobina, la quale viene successivamente dissipata in potenza 

termica scaldando la pentola che viene posta al di sopra del piano cottura stesso. 

Dai risultati ottenuti dalle curve di risposta descritte nel paragrafo 5.1 e dalle sperimentazioni 

virtuali tramite ModeFRONTIER sono state ricavate una serie di informazioni mirate ad 

individuare le possibili configurazioni ottimale del piano cottura, che vengono descritte di 

seguito. 

 

Per quanto riguarda la configurazione della ferrite emerge chiaramente che la configurazione 

che massimizza la potenza indotta, anche al variare contemporaneo di tutte le altre grandezze 

di input, è la configurazione 1, cioè la configurazione con un unico disco di ferrite coassiale con 

la bobina di eccitazione. Infatti, è evidente come, modificando la configurazione della ferrite da 

quella di base (configurazione 2) alla configurazione 1, tutte le curve di risposta del piano 

effettuino uno “shift” verso valori crescenti di potenza dissipata. 

Per questo motivo viene individuata come configurazione ottimale del piano, sempre ai fini della 

massimizzazione della potenza indotta dalla bobina, la configurazione 1.  

Tale configurazione viene quindi adottata come configurazione permanente nelle analisi che 

seguono. 

 

Un’altra grandezza la cui influenza sui trend di potenza emerge chiaramente è la distanza che 

intercorre fra la bobina di eccitazione ed il piano in vetroceramica. Anche in questo caso, come 

nel caso della configurazione della ferrite, emerge chiaramente che diminuendo la distanza 

bobina-piano tutte le curve di risposta si spostano verso valori crescenti di potenza indotta, per 
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cui viene individuata come configurazione ottimale quella che prevede la minima distanza 

possibile fra i valori individuati a monte dell’analisi, cioè una distanza bobina-piano di 6 mm. 

Soltanto la modifica della distanza bobina-piano rispetto alla configurazione ottimizzata 

individuata (cioè con configurazione di ferrite 1) produce un incremento di potenza indotta del 

29% circa, passando da 3180 W di potenza della configurazione ottimizzata precedente a circa 

4100 W della configurazione ottimizzata anche con la distanza bobina-piano. 

 

Per quanto riguarda invece il trend di potenza al variare dei parametri costitutivi, viene 

effettuata l’analisi delle curve di risposta al variare del materiale che costituisce la bobina, in 

corrispondenza della configurazione ottimizzata in termini di configurazione della ferrite e di 

distanza bobina-piano (configurazione 1 e distanza di 6 mm). 

In particolare, emerge che utilizzando una bobina costituita da un filo in Argento viene 

massimizzata la conduttività elettrica relativa ma, allo stesso tempo, viene minimizzata la 

permeabilità magnetica relativa del materiale che costituisce la bobina stessa. Tale 

combinazione risulta particolarmente favorevole in termini di potenza indotta, la quale 

raggiunge valori prossimi ai valori massimi al variare dei parametri costitutivi.  

In corrispondenza di una bobina in Argento la configurazione ottimizzata produce una potenza 

di 4500 W, con un incremento di potenza del 10% circa rispetto alla configurazione ottimizzata 

precedente (cioè con solo ferrite in configurazione 1 e distanza minima tra bobina e piano). 

Viceversa, in corrispondenza di una bobina in Alluminio la configurazione ottimizzata riduce la 

potenza indotta al valore di 3600 W.  

La Figura 47 mostra un grafico 3D in cui è possibile osservare l’andamento della potenza indotta 

al variare dei due parametri costituitivi, mentre la Figura 48 mostra le curve di livello per la 

potenza indotta in cui vengono rappresentati tre punti corrispondenti alle configurazioni della 

bobina in Alluminio, Rame e Argento. 
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Figura 47: Grafico di potenza in funzione della permeabilità magnetica e della conduttività elettrica 

Figura 48: Curve di livello di potenza indotta 
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Pertanto, viene individuata e adottata come configurazione ottimale la configurazione che 

prevede la bobina di alimentazione costituita da un avvolgimento di filo in Argento a cui 

corrispondono i seguenti parametri costitutivi: 

- Conduttività elettrica specifica: 61350000 S/m 

-  Permeabilità magnetica relativa: 0.999974 H/m 

C’è da sottolineare però, come le curve di risposta in funzione dei parametri costitutivi analizzati 

siano significativamente sensibili a variazioni di altri parametri di input, come ad esempio il 

numero di giri dell’avvolgimento o la distanza bobina-piano. Per questo motivo è possibile che 

particolari configurazioni del piano portino a valori superiori di potenza indotta, anche con una 

bobina in Rame, piuttosto che con una bobina in Argento. In ogni caso, nel seguito vengono 

descritte tutte le caratteristiche delle configurazioni ottimizzate del piano cottura analizzato. 

 

Per quanto riguarda le grandezze geometriche relative al numero di giri dell’avvolgimento e al 

diametro del filo che costituisce l’avvolgimento stesso, dipendenti l’una dall’altra come già 

spiegato nei capitoli precedenti, risulta chiaro, dal grafico riportato nella Figura 49 e dalle curve 

di livello riportate nella Figura 50, che la configurazione ottimale del piano prevede un 

avvolgimento caratterizzato dal maggior numero possibile di giri, con il filo di minor diametro 

possibile.  

Figura 49: Grafico di potenza in funzione del numero di giri e del diametro del filo 
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Infatti, la configurazione ottimizzata anche in funzione del diametro del filo Litz e del numero di 

giri dell’avvolgimento produce una potenza indotta di circa 5900 W, con un aumento del 31% 

rispetto ai 4500 W della configurazione ottimizzata precedente (ottimizzata in funzione della 

ferrite, della distanza bobina-piano e del materiale della bobina). 

Tale configurazione con diametro del filo Litz di 2 mm e numero di giri pari a 33 (oltre che 

configurazione 1 di ferrite, minima distanza bobina-piano e bobina in Argento) viene individuata 

e adottata come configurazione ottimale permanente nelle analisi che seguono. 

 

Consideriamo ora, invece, il diametro della zona cottura posta al di sopra della bobina induttrice 

del piano. Dall’analisi delle curve di risposta si nota che la potenza indotta è massima in 

corrispondenza del massimo diametro della zona cottura, cioè 210 mm. Inoltre, l’andamento 

della curva potenza-diametro zona cottura non viene influenzato significativamente dal variare 

delle altre grandezze di input, per cui è possibile affermare che la configurazione ottimale del 

piano prevede, a fronte di una bobina di eccitazione di 180 mm di diametro esterno, una zona 

cottura con diametro maggiore, in particolare di 210 mm. 

Figura 50: Curve di livello per la potenza indotta 
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Tale configurazione viene individuata e adottata come configurazione ottimale permanente 

nelle analisi che seguono. 

 

Per quanto riguarda i parametri funzionali, invece, gli andamenti di potenza in funzione 

dell’intensità di corrente e della sua frequenza sono dipendenti l’uno dall’altro in modo 

significativo. In particolare, il trend di potenza indotta al variare dell’intensità di corrente 

presenta un massimo che varia sensibilmente in funzione del valore di frequenza della stessa 

corrente di eccitazione. 

Per tale motivo si analizza il trend di potenza attraverso un grafico tridimensionale, come già 

fatto per i parametri costitutivi, riportato in Figura 51 e attraverso le curve di livello della potenza 

riportate in Figura 52. 

 
Figura 51: Grafico di potenza in funzione di intensità di corrente e frequenza di eccitazione 
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Dall’analisi delle curve di risposta e dei grafici riportati emerge che la configurazione operativa 

ottimale del piano è data da una corrente di alimentazione del piano avente un’intensità di 54,5 

A ed una frequenza di 20 kHz. Tale configurazione produce una potenza indotta di circa 7100W, 

con un aumento del 16% rispetto ai 6100 W della configurazione ottimizzata precedente 

(ottimizzata in funzione della ferrite, della distanza bobina-piano, del materiale della bobina, 

della coppia numero di giri-diametro filo e della zona cottura). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Curve di livello di potenza 
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6.4 Configurazioni ottimizzate del piano cottura 

 

Terminata l’analisi complessiva di tutti i parametri si è giunti alla delineazione della 

“Configurazione ottimizzata 1”, la configurazione ottimale che dovrebbe massimizzare la 

potenza elettrica indotta nella pentola. 

Tale configurazione produce, secondo i dati ottenuti, una potenza di circa 7100 W e prevede: 

• Disco continuo di ferrite al di sotto della bobina di eccitazione e coassiale con 

quest’ultima 

• Bobina di alimentazione costituita in Argento, con conduttività elettrica specifica pari a 

61350000 S/m e permeabilità magnetica relativa pari a 0,999974 H/m 

• Bobina costituita da avvolgimento con il maggior numero di giri possibili e filo del minor 

diametro possibile, 33 giri e diametro da 2 mm 

• Distanza minima fra bobina di alimentazione e piano in vetroceramica, pari a 6 mm 

• Zona cottura con massimo diametro possibile, 210 mm 

• Alimentazione in corrente alternata con intensità di 54,5 A e frequenza di 20 kHz 

 

Figura 53: Curve di risposta in corrispondenza della configurazione ottimizzata 1 
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In realtà, come si osserva dalla Figura 53, nell’ottenere la particolare combinazione di parametri 

corrispondenti alla “Configurazione ottimizzata 1”, le curve di risposta modificano lievemente i 

propri trend, variando di conseguenza anche la configurazione ottimale del piano che 

massimizza la potenza indotta. 

Di conseguenza si rende necessaria un’ulteriore manipolazione delle grandezze volta a 

massimizzare la potenza, la quale porta ad individuare una “Configurazione ottimizzata 2” che, 

stando ai dati ottenuti, produce una potenza di circa 7360 W identificata dalle seguenti 

caratteristiche: 

• Disco continuo di ferrite al di sotto della bobina di eccitazione e coassiale con 

quest’ultima 

• Bobina di alimentazione costituita in Rame, con conduttività elettrica specifica pari a 

47975000 S/m e permeabilità magnetica relativa pari a 0,9999798 H/m 

• Bobina costituita da avvolgimento con il maggior numero di giri possibili e filo del minor 

diametro possibile, 33 giri e diametro da 2 mm 

• Distanza fra bobina di alimentazione e piano in vetroceramica maggiore rispetto a quella 

minima, pari a 7,2 mm 

• Zona cottura con massimo diametro possibile, 210 mm 

• Alimentazione in corrente alternata con intensità di 53,2 A e frequenza di 20 kHz 

Figura 54: Curve di risposta in corrispondenza della configurazione ottimizzata 2 
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La “Configurazione ottimizzata 2” rappresenta la configurazione definitiva ottimale che 

massimizza la potenza indotta dalla bobina di eccitazione all’interno della pentola posta al di 

sopra del piano cottura. 

 

Come ultima analisi è interessante analizzare il grafico a barre riportato in Figura 55. 

Il grafico mostra il valore normalizzato dei coefficienti della Response Surface generata con un 

algoritmo polinomiale per ogni valore delle variabili di input, indicando il livello ed il tipo di 

correlazione fra gli input e l’output considerato. Il livello di correlazione è quantificato dal valore 

del coefficiente mentre il tipo di correlazione, positiva o negativa, deriva dal segno del 

coefficiente. È presente inoltre, il termine costante della polinomiale, identificato con il nome 1. 

In sostanza, il grafico fornisce un indicazione dell’influenza dei singoli parametri sulla grandezza 

di output (in questo caso la potenza), oltre che indicare se quest’ultima tende a crescere o 

decrescere al variare di ciascuna grandezza di input. 

Dal grafico ottenuto per il valore di potenza indotta si evince che i parametri che maggiormente 

influenzano la potenza sono il numero di giri dell’avvolgimento, la frequenza e la corrente di 

eccitazione e, infine, la distanza fra la bobina ed il piano in vetroceramica. 

Figura 55: Coefficient bar chart della potenza indotta 
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Conclusioni 

 

Il lavoro di tesi svolto ha previsto l’utilizzo di metodi e strumenti avanzati in grado di supportare 

la progettazione realizzata dagli ingegneri durante tutte le fasi di sviluppo del ciclo vita di 

prodotto, in linea con le attuali esigenze di mercato di riduzione del Time-to-Market e dei costi 

di sviluppo, e le numerose richieste da parte dell’Unione Europea in tema ambientale, le quali 

spingono le aziende a sviluppare prodotti sempre più efficienti ed ecosostenibili, al fine di ridurre 

consumi ed impatti ambientali. 

In tale ottica sono stati utilizzati i metodi e le tecniche di Virtual Prototyping come strumento di 

supporto per l’ottimizzazione di un prodotto del mercato, in particolare un piano cottura ad 

induzione elettromagnetica realizzato dall’azienda Electrolux S.p.A., seguendo al contempo le 

attuali direttive di Ecodesign relative alla riduzione dei consumi e alla massimizzazione delle 

efficienze energetiche. 

La modellizzazione virtuale CAD e le simulazioni elettromagnetiche ad elementi finiti, assieme 

all’utilizzo di metodi di approssimazione come la metodologia RSM - Response Surface 

Methodology, hanno mostrato che è possibile incrementare l’efficienza energetica del piano 

cottura analizzato e, soprattutto, hanno permesso di individuare le possibili modifiche 

progettuali e/o funzionali in grado di aumentare l’efficienza del piano cottura, tutto ciò 

eliminando i tempi di progettazione dovuti allo sviluppo di prototipi fisici da sottoporre a test 

sperimentali. 

Inoltre, è stato possibile individuare il particolare modello del piano, opportunamente 

modificato rispetto al modello di partenza attualmente sul mercato, in cui la particolare 

configurazione ottimizzata riesce a massimizzare la potenza termica generata sul fondo della 

pentola posta sul piano stesso, minimizzando contestualmente i consumi energetici. 

In conclusione, quindi, si può affermare che le tecniche di Virtual Prototyping utilizzate 

all’interno del lavoro svolto sono risultate efficaci al fine dell’ottimizzazione energetica del 

prodotto analizzato, sempre nel rispetto delle esigenze economiche di competitività aziendale. 

Il lavoro svolto ha avuto esito positivo, per cui lo stesso si concretizza in uno studio che 

rappresenta un punto di partenza per il continuo miglioramento delle performance dei prodotti 

che vengono immessi ogni giorno sul mercato. 
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