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Introduzione 
 

 

Ormai da tempo, in diversi settori dell’ingegneria sono disponibili sofisticati strumenti di analisi e 

simulazione che hanno permesso lo sviluppo di nuovi scenari in ambito progettuale. 

Questi strumenti permettono di realizzare il prototipo virtuale di un sistema, assunto quale oggetto 

di studio, sul quale è possibile effettuare analisi e test atti a verificarne il corretto funzionamento 

prima della realizzazione del prototipo fisico, nonché a migliorarne le prestazioni. 

La progettazione trae enormi vantaggi dall’utilizzo di questi software, vantaggi che si concretizzano 

fondamentalmente sotto forma di riduzione dei costi e di accorciamento dei tempi di sviluppo di un 

dato prodotto. 

In ambito progettuale, in particolare, lo sviluppo fluidodinamico rappresenta un argomento 

particolarmente cruciale, soprattutto in quei problemi in cui il moto del fluido ha un’influenza 

importante sulla performance: di fatto, una lieve variazione di forma può drammaticamente influire 

sul comportamento di un componente che interagisce con un fluido. 

L’analisi CFD è in grado di fornire un importante aiuto nello studio di design di componenti critici, 

ma diventa oneroso il lavoro richiesto nel momento in cui si vogliano considerare diverse 

configurazioni. 

Un approccio molto efficace consiste nello studiare gli effetti di tali variazioni agendo direttamente 

sulla mesh. 

Possono essere introdotte delle modifiche al modello, modificando la mesh di superficie sui 

contorni della mesh del fluido e propagando tale deformazione all’interno del dominio mediante 

uno “smoother”: la topologia della mesh originale viene preservata ma la sua qualità è funzione 

dell’azione del modificatore di superficie applicato e dello “smoother” fluido. 

L’approccio proposto è stato testato su un caso reale di ottimizzazione di forma di un cupolino 

variotouring della Ducati Multi strada, accoppiando le migliori tecnologie disponibili al momento 

sul mercato: il solutore CFD ANSYS Fluent, lo strumento di modifica RBF Moprh e l’ambiente di 

ottimizzazione multi obiettivo modeFRONTIER. 

Il presente lavoro affronta lo studio di questi strumenti informatici step by step, e definisce la 

correlazione tra gli stessi al fine di realizzare un unico modello di integrazione e ottimizzazione di 

forma di questo componente meccanico. 

Più che una semplice esposizione dei punti affrontati e del risultato ottenuto, questo lavoro si presta 

ad un vero e proprio ruolo di guida, per chiunque abbia intenzione di esplorare (in modo più o meno 

dettagliato) questi software commerciali. 

Vengono esposti i principi base di questi programmi, ma nulla è dato per scontato: si parte dalla 

base per arrivare alle applicazioni, si espongono tutti i procedimenti seguiti e le difficoltà incontrate, 

in modo tale da facilitare l’apprendimento di detti strumenti. 
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Introduzione al modeFRONTIER 
 

Realizzato e sviluppato in Italia da ES.TEC.O (EnginSosf TECnologie per 

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

come software per eccellenza nel campo del supporto alle decisioni, 

dell’integrazione multi-disciplinare e dell’ottimizzazione multi obiettivo, 

inserendosi così nell’ambito del PIDO (Process Integration and Design 

Optimization) / MDO (Multi disciplinary and multi objective Design 

Optimization). 

 

Nel contesto di una applicazione ingegneristica (sviluppo di un prodotto, analisi numerica 

FEM/CFD tramite strumenti CAD-CAE, analisi di scenario, …), modeFRONTIER è in grado di 

determinare come le diverse possibili soluzioni progettuali si collocano e si differenziano una 

rispetto all’altra (in funzione delle variabili monitorate), e quindi è in grado di ricercare quelle 

configurazioni che garantiscono il miglioramento delle performances (obiettivi) del sistema 

investigato e/o il conseguimento delle specifiche prefissate (obiettivi/vincoli). 

L’utente di turno (i.e. project engineer, process/product engineer, …) ha dunque la possibilità di 

comprendere se la soluzione ottenuta è effettivamente quella di ottimo rispetto alle condizioni al 

contorno prestabilite oppure se è fattibile e/o conveniente ricercarne una migliore.  

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

intuitivo e flessibile. La capacità di trattare le variabili di input/output tramite vettori, matrici e 

stringhe permette una rapida manipolazione dei dati anche in presenza di un vasto numero di 

variabili, che unito all’utilizzo di un ampio set di tecniche DOE (pianificazione degli esperimenti), 

di algoritmi di ottimizzazione altamente avanzati e di strumenti di analisi molto potenti per le fasi di 

solving e post-processing, permette di ricercare le soluzioni progettuali ottimali in modo 

estremamente rapido ed efficiente. Tale efficienza computazionale, unita alla completa 

automatizzazione delle analisi numeriche (i.e. le risorse hardware di calcolo possono essere 

impiegate al 100% in quanto si azzerano i tempi morti), è in grado di ridurre, anche notevolmente, il 

“time to market” associato alla realizzazione del proprio prodotto/servizio.  

Con l’ultima versione 4.1 di fine 2008, modeFRONTIER è stato potenziato sotto diversi aspetti, in 

particolare per ciò che concerne sia la parte di post-processing (data mining e analisi di dati 

complessi), sia la parte di process integration. 

Per comprendere i settori di applicazione delle nuove features, conviene evidenziare le 

caratteristiche essenziali di modeFRONTIER: 

 ottimizzazione multi obiettivo: la risposta del sistema esaminato può essere misurata 

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

a molteplici obiettivi (i.e. tensioni, massa, potenza, consumi, costi, …). Per mezzo di 

efficienti algoritmi di ottimizzazione e di avanzate metodologie di Superfici di Risposta 

(l’utilizzo di tali meta-modeling si avvale nella versione 4 di un wizard che guida l’utente 
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nella loro costruzione), modeFRONTIER è capace di esplorare lo spazio di progetto allo 

scopo di individuare i set di soluzioni che contemporaneamente soddisfano gli obiettivi 

fissati; 

 integrazione multi-disciplinare: in molte applicazioni ingegneristiche le diverse tipologie 

di analisi presenti (ad esempio, nella progettazione di una turbomacchina analisi di 

processo, analisi strutturali ed analisi fluidodinamiche), non sono indipendenti una 

dall’altra sia perché le variabili di input possono essere comuni, sia perché gli output di 

una “fisica” sono in generale gli input di un altra. L’individuazione delle migliori 

soluzioni progettuali richiede quindi la definizione e lo studio di un unico flusso logico 

rispetto cui riesaminare gli obiettivi associati ad ogni diversa analisi. Di fondamentale 

importanza è quindi per il progettista poter eseguire una quanto più semplice ed 

immediata “process integration”: i numerosi nodi di integrazione diretta con i più comuni 

software FEA, CFD, CAD, CAE (la versione 4.1 si è arricchita ulteriormente con 

l’integrazione di applicativi quali Flowmaster™ V7, Moldflow MPI™, LMS 

Virtual.Lab™, …), e la possibilità di implementare gli “in-house codes” grazie anche ai 

diversi linguaggi di scripting disponibili, rendono la versione 4.1 di modeFRONTIER 

ancora più dedicata all’integrazione di processo; 

 post-processing: l’interpretazione dei dati provenienti da test sperimentali di laboratorio o 

da analisi numeriche, richiede strumenti di analisi in grado di catturare le relazioni 

esistenti tra il dominio delle variabili di input e il co-dominio delle funzioni obiettivo (e.s. 

analisi di sensibilità), tra le stesse variabili di input, e tra le stesse funzioni obiettivo (e.s. 

Pareto Frontier). Gli strumenti di “data mining” integrati nella versione 4.1 consentono 

una esplicitazione sempre più chiara di tali relazioni (ANOVA, “main effect and 

interaction analyses”, “data clustering tools”, “distribution fitting”, SOM – Self 

Organizing Maps, funzionalità di reporting, …) proiettano modeFRONTIER come leader 

nel settore dell’analisi di dati complessi (analisi multi-variata); 

Significativi ed ulteriori potenziamenti del software di ESTECO sono stati effettuati in altre aree 

chiave, quali il “Multi Objective Robust Design Optimization”, il “Design For Six Sigma” e la 

reliability. 

La natura “java” di modeFRONTIER garantisce la più completa compatibilità del software e 

portabilità dei relativi progetti, tra sistemi windows, unix e linux. 

 

EnginSoft propone corsi formativi per l’apprendimento del software. 

Il corso ha un approccio modulare e ben bilanciato tra gli aspetti concettuali e metodologici (chiariti 

od introdotti mediante esempi applicativi) ed alcune esercitazioni pratiche. 

L’attività didattica è strutturata in due corsi: lo standard e l’avanzato: il primo ha lo scopo di 

rendere il nuovo utente capace di impiegare modeFRONTIER in un range di diverse applicazioni, il 

secondo ha lo scopo di trasferire quelle conoscenze che consentono un utilizzo esperto del codice. 

Il mio approccio al software è avvenuto mediante la partecipazione al corso standard (tenuto a 

Firenze in una delle tre sedi italiane dell’Enginsoft), sufficiente ai fini delle attività formative. 

Il corso standard si è articolato in due giornate, durante le quali l’utente apprende la logica di 

funzionamento di modeFRONTIER, impara ad utilizzare gli strumenti del workflow necessari per 

la modellizzazione di applicazioni multi-obiettivo e multi-disciplinare, usa efficientemente gli 
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strumenti di post-processing (con particolare attenzione alla gestione di problemi multi-obiettivo ed 

alla analisi statistica). 

Nei due giorni di corso vengono esaminate le applicazioni di modeFRONTIER rispetto alle 

seguenti aree tematiche: 

 integrazioni multi-disciplinari e ottimizzazioni multi-obiettivo in applicazioni industriali; 

 impostazione di campagne DOE (Design Of Experiments), acquisizione dati (sperimentali o 

da risposte di modelli di simulazione ad alta fedeltà) correlazioni di modelli semplificati a 

tali dati, reverse engineering; 

 strategie di ottimizzazione multi-obiettivo; 

 data mining con particolare riferimento alle analisi statistiche e di distribuzione, analisi 

processi decisionali multi-criterio, e analisi di scenario; 

 analisi di robustezza ed ottimizzazione robusta; 

 panoramica sulle applicazioni delle tecniche RSM (Response Surface Methodologies). 
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1 Descrizione del software modeFRONTIER 

 

1.1 Concetti base di Ottimizzazione 

Da un punto di vista puramente pratico, l’ottimizzazione consiste nella ricerca da parte del design 

process della migliore soluzione, confrontando e scegliendo i risultati più idonei; mentre da un 

punto di vista matematico, l’ottimizzazione consiste nel trovare gli estremi di una funzione, e ciò 

avviene mediante algoritmi e strategie di ricerca. 

La  ricerca e la scoperta delle miglior soluzioni (o il miglioramento di alcune soluzioni già esistenti) 

avviene mediante:  

 Modelli parametrici matematici 

 Algoritmi di ottimizzazione 

 Capacità informative della tecnologia 

In figura 1 è riportata la schematizzazione di un sistema, che può essere oggetto di studio con 

modeFrontier.  

 
Fig.1: Schematizzazione del sistema 

Il sistema è composto da: 

1. Input Variables (variabili di ingresso): sono entità in grado di definire il design space. Le 

variabili sono parametri liberi e possono essere continue (coordinate di punti, variabili di 

processo) o discrete (numero di componenti, componenti da un catalogo). 

2. Il Black Box: può essere un set di solutori che modella e risolve in modo numerico il design 

problem (come gli strumenti CAD/CAE) o un set di esperimenti che produce alcuni dati 

(vedi fig. 2). 

3. Output Variables (variabili di uscita): sono una misura del responso del sistema e/o una 

determinata performance (come accelerazione, velocità, confort, deformazione, massa, 

volume, difetti, numero di fallimenti, costi, ecc …), che interessa il designer o il progettista. 

In figura 3, lo schema rappresenta un tipico processo di ottimizzazione. 

Ottimizzare significa trovare un set di configurazioni del sistema (input) che sia in grado di 

raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi prefissati (multi-objectives problems) e rispettarne i vincoli 

imposti (constraints). 

Input Variables 

Output Variables 

Black Box 
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Fig.2: Possibili componenti di un Black Box 

 

 

Fig.3: Schema di un processo di Ottimizzazione 

 

Spesso trovare la migliore soluzione non è cosa semplice: l’esperienza sicuramente aiuta ma non è 

sufficiente, ed è in questo contesto che si collocano le simulazioni virtuali, cioè modelli virtuali 

affidabili di un processo o un fenomeno reale. Un modello virtuale deve essere costruito 

introducendo ovviamente alcune semplificazioni, rispetto al comportamento reale, semplificazioni 

che siano il miglior compromesso tra accuratezza, complessità e risolvibilità. 

Nelle applicazioni reali non è sempre facile scegliere un set di input significativi e la misura della 

performance, mentre sono abbastanza chiari gli obiettivi del problema, spesso in contrasto tra loro 

(come miglior consumo vs massima potenza) e i vincoli che limitano il numero di soluzioni 

possibili. Queste soluzioni ottimizzate sono soluzioni “matematicamente” buone, ma nella pratica, 

in molti casi, piccole variazioni delle soluzioni possono drammaticamente deteriorare la 

performance desiderata. Pertanto è necessario, al termine di ogni processo di ottimizzazione, 

verificare l’affidabilità e la robustezza delle soluzioni (un insieme di punti ottimali, che 

costituiscono la così detta Frontiera di Pareto). 

In figura 4 vediamo dove si colloca l’applicazione del software. 

 

Input Variables 
(Entities defining the 

design space) 

Output Variables 
(Measures from the 

system) 

Black Box 

(Ansys, Fluent…) 

Constraints 
Objectives 

CFD 

(CFX, StarCD, 

Fluent, etc) 

Others 

(in-House codes, 

MATLAB, Excel,etc) 

CAD 

(CATIA, UGS,PROE 

SolidWorks, etc) 

FEM 

(Ansys,FTI 

Nastran,Magma, etc) Black Box 
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Fig.4: Dove si colloca modeFrontier 

Come già esposto nell’introduzione, modeFrontier è un ambiente di design e ottimizzazione multi 

obiettivo, sviluppato come dispositivo d’accoppiamento semplice con molti altri strumenti 

ingegneristici (elementi citati del black box), ad uso commerciale o privato. 

Si è osservato che il vantaggio principale  di questo particolare software è nella sua automazione, 

che permette di risparmiare molto tempo per la computazione, e in un certo senso di migliorare lo 

“stile di vita” del progettista. 

 

1.2 Strumenti di modeFrontier 

L’ambiente di modeFrontier vede tre aree fondamentali: 

 

 Workflow (processing): qui viene descritto il processo logico del problema (inputs, black 

box, outputs, vincoli e obiettivi). A questa area sono connesse  

 Run (solve): si avvia l’analisi e/o l’ottimizzazione del problema, e fornisce all’utente tutte le 

informazioni sul processo analizzato.  

 Design Space (post processing): è lo spazio in cui vengono visualizzati i risultati, nella 

forma desiderata dall’utente (analisi statistiche, tabelle riassuntive, diagrammi di evoluzione, 

ecc …). 

Un altro strumento utile dell’ambiente è l’ Optimization Wizard, utilizzato per guidare l’utente 

nella scelta del miglior algoritmo di ottimizzazione (in funzione del tipo di problema). 

Input Variables 

(Entities defining the 

design space) 

Output Variables 

(Measures from the 

system) 

Black Box 

(Ansys, Fluent…) 
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1.2.1 Il Workflow 

Il workflow, di cui si riporta un esempio in figura 5, descrive il sistema logico di un problema, 

utilizzando nodi, con diverse funzioni, e appositi connettori (links). 

 

Fig.5: Esempio di workflow 

Gli inputs sono i parametri che definiscono il modello da studiare e/o 

ottimizzare e possono cambiare internamente ad un range definito, 

assumendo valori continui o discreti, in accordo al valore di step scelto per 

le variabili. Gli outputs descrivono il comportamento del modello, 

prodotto dai solutori. 

Il calculator è uno script java, che permette di 

effettuare calcoli matematici con le variabili. 

Appartiene ai così detti “Application nodes” 

(codes e scripts) che valutano il comportamento 

del modello da analizzare (immagine a sinistra). 

Alla stessa categoria appartengono i nodi diretti 

di integrazione, quei nodi che permettono cioè un 

semplice e veloce interfacciamento tra 

modeFrontier e altri software (immagine a destra), e i nodi generici 

d’applicazione, batch launch e text files (immagine in basso a sinistra). 

Questi ultimi permettono di lanciare uno script, 

inviare files o email ad un server remoto, ma 

all’utente è richiesto di costruire un interfaccia tra mF 

e il software di simulazione usando gli analizzatori 

attivi in mF. 

Gli obiettivi da raggiungere (objectives) appartengono ai nodi “Goals”, 

mentre i vincoli (constraints) appartengono ai nodi “Limits”, che devono 

essere strettamente rispettati, in termini di valore dei parametri liberi e/o valore di output. 
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Lo scheduler (immagine a sinistra) è un nodo sempre presente nel 

workflow: in esso si definiscono il tipo di sperimentazione da 

effettuare (tipo di DOE), e il tipo di ottimizzatore da applicare, cioè 

il miglior algoritmo di ottimizzazione (per approfondimenti sullo 

scheduler si rimanda al capitolo 2). 

Infine il nodo “Logic End” appartiene all’insieme dei nodi logici (immagine a 

destra) ed è utilizzato per la conferma della buona riuscita della run e 

l’accettazione delle soluzioni trovate (i.e.: l’uso dell’operatore logico opposto, 

detto Logic Fail, fa si che nel caso non siano rispettate tutte le condizioni al 

contorno, le soluzioni trovate vengano rifiutate).  

 

1.2.2 Come costruire un workflow 

La costruzione del flusso di lavoro è semplicissima, una volta che si abbia ben chiaro in testa lo 

schema del problema: è sufficiente cliccare sui nodi di interesse e trascinarli nello spazio di lavoro. 

Inizialmente i nodi appariranno, come in figura 6a, contrassegnati da una x rossa: questo simbolo 

indica all’utente la presenza di errori, derivanti, almeno in questa prima fase di lavoro, da una 

scorretta definizione dei nodi o dall’assenza di alcune connessioni. La x scompare pertanto una 

volta che si siano definite tutte le proprietà dei nodi e si siano posti i corretti collegamenti tra loro. 

Se la x dovesse persistere, modeFrontier permette di visualizzare il tipo di problema, mediante il 

comando di rilevamento errori logici, Logic Log, sulla barra degli strumenti in basso a sinistra. 

Per la definizione del nodo, è sufficiente cliccarci due volte, permettendo l’apertura del relativo 

pannello di definizione, detto node properties panel (i.e.: se apriamo il nodo input8, abbiamo modo 

di assegnare nome, tipo, valore e passo della variabile di ingresso); modeFrontier offre però anche 

la possibilità di controllare lo stato di ogni nodo, cliccando sul relativo nome sulla barra strumenti 

in basso, al di sotto dello spazio di lavoro. 

Le proprietà dei singoli nodi e le modalità di definizione verranno illustrate in modo più dettagliato 

nel capitolo 4, dedicato ad esempi applicativi. 

Nell’esempio riportato in figura 5 il workflow è molto semplice e vede l’uso di un solo application 

node, ma è possibile creare flussi di lavoro ben più complessi, una volta acquisita esperienza e 

dimestichezza con il software, come nell’esempio riportato nell’immagine sottostante.  
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a 

b 
Fig.6: Inserimento e connessione dei nodi nello spazio di lavoro 

Una volta determinato il flusso di lavoro e verificata l’assenza di errori logici, è possibile passare 

alla fase successiva, cioè al “lancio” del problema. 

A seconda della complessità del problema e dello scheduler scelto, il run richiede un certo tempo di 

analisi, al termine del quale nello spazio della barra Run Log compare un listato delle operazioni 

effettuate dal programma e il riassunto dei dati che vengono poi visualizzati specificatamente 

dall’utente nel Design Space. 
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1.2.3 Il Design Space 

 

In questo spazio l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati tirati fuori dai solutori, nel modo da 

lui ritenuto più congeniale.  

Gli strumenti disponibili nel design space sono riportati in figura 7. 

 
Fig.7 Strumenti presenti nel Design Space 

1.2.3.1 Collect data 

Sono semplicemente tabelle riassuntive di tutti i dati forniti dal software. 

La DOE Table (come si evince dal nome) è una tabella in cui sono riportati le configurazioni scelte 

dal DOE, le configurazioni cioè usate come popolazione iniziale negli algoritmi di ottimizzazione; 

contiene le variabili di input di ciascun design. La Design Table riporta invece, oltre i dai di input, 

anche gli output, gli obiettivi e i vincoli, cioè i designs completi derivanti dalla run (valutazione) del 

problema. La Robust Design Table è invece una tabella generata solo se vengono definite 1 o più 

MORDO properties, e riporta MIN, MAX, STDDEV e MEAN di ciascun design. 

Infine, anche se non riportato in figura 7 esiste un’altra tabella chiamata Work Table: questa tabella 

viene generata da files esterni, usando il comando Import wizard, o creata come sottosistema di 

un’altra tabella preesistente. 

Con riferimento alla figura 8, definiamo alcune proprietà delle tabelle. 

Collect Data 

Graphical representation of data 

Statistical analysis of data 

RSM 

Build meta-models  

MCDM 

Choose between many 

optimal solutions 

Multivariate Analysis (MVA) 

Represent and find correlations between 

data in large and multivariate databases 
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Fig.8: Design Table 

Ogni tabella (in figura si riporta la design table per due diversi problemi studiati) è caratterizzata da 

una colonna chiamata Category: in essa compare il tipo di DOE o lo Scheduler che hanno prodotto 

quel determinato design. 

Si può inoltre osservare che alcune righe (cioè alcuni designs) sono caratterizzati da una banda 

bianca, arancio e rosa. 

1. La banda bianca indica designs accettabili (feasible designs) che verranno presi in 

considerazione e studiati dall’utente. 

2. La banda arancio contraddistingue soluzioni non accettabili (unfeasible designs), 

probabilmente perché qualche vincolo non è stato rispettato. 

3. La banda rosa indica invece designs in cui si è verificato un errore: l’errore può derivare da 

una sbagliata impostazione del workflow, o da un errata valutazione nel design o (come nel 

caso riportato in figura) dall’aver imposto nel workflow, mediante il nodo If, l’esclusione 

del risultato ottenuto, in caso non fosse soddisfatta la condizione If. 

Sulle tabelle è infine possibile operare una serie di operazioni, selezionando e/o marcando i designs 

di interesse: con la selezione il design viene contraddistinto da una banda nera, con il marcamento 

invece compare una v verde, nel box corrispondente al design, sulla colonna M (vedi figura 9). 

Cliccando con il destro sulla tabella (o selezionando Edit menu) appare il menù con i seguenti 

comandi: 

 Cut, Copy, Paste, Delete, Add to category: sono tutti i comandi classici attivabili 

selezionando un design. 

 Columns: con questi comandi è possibile ordinare, selezionare un massimo o un minimo 

nella colonna desiderata. 

 Create a robust design: usato per creare un design robusto all’interno della RD table. 

 Categories: i designs selezionati costituiranno una nuova categoria, di cui l’utente definisce 

il nome e colore. 

 Edit designs: riordina i designs (consecutivamente) 

 Create table: il design selezionato viene aggiunto ad un nuovo Work table. 

 Create chart: crea un grafico, dalla colonna selezionata 

 Find: l’utente può selezionare alcuni designs, scrivendo una semplice espressione. 
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Fig.9: Visualizzazione delle operazioni possibili sulle tabelle 

Come accennato in precedenza, un work table può essere costruito esternamente al workflow, 

mediante il comando Work Table Wizard. Selezionandolo, appare la schermata riportata in figura 

10, da cui l’utente può: 

 Importare dati da un file (i.e. da un foglio excel), mediante Import from File 

 Costruire manualmente una nuova tabella, con Manual Editing 

 Acquisire dati da un database (come Oracle) con Import from Database 

 Dividere una tabella in più sottotabelle, con Split Table 

 Partizionare una tabella, specificando le righe o una percentuale, con Partition Table 

 Aggiungere le colonne di una seconda tabella alle colonne della prima, con Join Table 

 Aggiungere le righe di una seconda tabella alle righe della prima, con Concatenate Table 

 Scalare un set di valori, in accordo ad una distribuzione specificata, con Scaling 

 
Fig.10 Work Table Wizard per l’acquisizione esterna di dati 
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1.2.3.2 Graphical Representation of Data 

modeFrontier offre una vasta gamma di possibilità grafiche per la rappresentazione dei dati. 

La più comune è la History Chart (o multi History Chart, se si visualizzano più variabili): questo 

grafico permette di plottare il valore della variabile scelta per ciascun designs generato. I Designs 

ammissibili sono individuati con un quadratino grigio, quelli non fattibili invece con un rombo 

arancio, e per ciascun design è possibile visualizzare il pannello riassuntivo dei dati (vedi fig. 11a), 

detto Variables Summary, all’interno del quale è riportata la distribuzione grafica delle variabili. 

a 

b 

c 
Fig.11: History chart, Multi History Ribbon Chart 



14 
 

In fig.11 b è visualizzato anche l’ History Chart Panel: questo permette di definire gli assi (format, 

steps e colore della griglia), di visualizzare le Bollinger Bands (fasce verdi) e le linee limite 

(designs massimo e minimo), e di ridefinire la legenda, nel caso in cui si voglia apportare qualche 

modifica a quella di default. 

Nella Multi History Chart, in più rispetto al caso precedente, vi è solo la possibilità di scegliere 

l’opzione normalized/absolute per l’asse delle ordinate Y. 

Come alternativa ai grafici precedenti, esiste poi la Multi History Ribbon Chart, una 

rappresentazione tridimensionale a bande (come mostrato in figura 11c): in questo grafico è 

possibile evidenziare i designs marcati e scegliere tra la visualizzazione della tipologia del design o 

della categoria.  

In figura 12a e b, sono riportati rispettivamente lo Scatter 2D e lo Scatter 3D. 

a 

b 

Fig.12 Scatter 2 e 3D 

Nel primo vengono scelte due variabili del problema da plottare una rispetto all’altra, e l’utente può 

visualizzare la regression line (per capire la relazione esistente tra le variabili) e la convex hull che 

rappresenta la più piccola area convessa in cui è rinchiuso il data set. 
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Se la griglia non è appropriatamente settata, è sufficiente, operando sulla tabella delle proprietà del 

grafico, fare click sul “refresh button”, permettendo il ripristino automatico degli assi. 

Nello scatter 3D l’utente visualizza tre variabili, una vs un’altra. 

E’ bene ricordare che i grafici vengono originati con riferimento alla tabella di interesse: pertanto se 

si vuole lo scatter 3D delle variabili di design, è necessario selezionare scatter 3D, avendo 

visualizzata sul monitor la Design Table. 

In figura 13 è riportato il 3D Bubble Chart e il 4D Bubble Chart: questo tipo di grafico viene 

usato in alternativa allo scatter, quando i dati hanno una terza dimensione (e una quarta, nel secondo 

caso) che necessita di essere visualizzata sullo stesso grafico. Ogni punto è mostrato come una 

bolla. In questo grafico è possibile plottare, come variabile, il design’s ID (considerato come una 

variabile di input). 

 
Fig.13:     Bubble Chart-         Bubble4D Chart 

Il valore della terza variabile potrebbe influenzare la bolla in due modi: 

1. Il diametro della bolla è proporzionale al valore della terza variabile: più grande è la bolla 

maggiore è il valore (il colore della bolla dipende dalle serie di design). 

2. La bolla è colorata in accordo al valore della terza variabile: il blu rappresenta valori più 

bassi, il rosso i valori più alti (il diametro è fisso). 

Nel caso del 4D bubble chart invece, il valore del raggio della terza variabile influisce sul diametro 

della bolla (maggiore è il valore, maggiore è il diametro), e il colore della quarta variabile influisce 

sul colore della bolla (blu sono i valori minori, rosso i valori maggiori). 

Poniamo infine attenzione sul Parallel Coordinate Chart (figura 14): il grafico risulta 

particolarmente utile per plottare simultaneamente le variabili di ingresso e uscita di ciascun design, 

ma è consigliato per una dimensione moderata del data set (con un data set molto ampio, il grafico 

appare sovraffollato e poco leggibile). 

Questo tipo di grafico permette la creazione di filtri per la selezione delle soluzioni più interessanti 

nel database. Il filtro si crea spostando verticalmente il triangolino verde che contraddistingue una 

variabile; in questo modo l’utente può settare i limiti inferiori e superiori per la variabile, e se il 

valore della variabile supera il range definito, il design corrispondente non verrà più visualizzato. 

In figura 14 per esempio, passando dalla prima alla seconda immagine, sono stati eliminati dal 

grafico tutte le soluzioni non fattibili, usando come filtri il raggio e il volume, e portandoli al valore 

che accompagna la nuova posizione del segnalatore. 
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Fig.14: Parallel Coordinate Chart (utilizzo dei filtri) 

1.2.3.3 Statistical analysis of Data 

Rappresenta forse lo strumento più utile e interessante nell’ambito del design space, al fine di 

osservare la distribuzione dei dati carpiti dal solutore e l’influenzabilità delle variabili sugli obiettivi 

del problema studiato. Quest’ultima caratteristica può permettere infatti all’utente di semplificare il 

problema analizzato, escludendo dai designs quei parametri, la cui variazione ha scarsa influenza 

sulle prestazioni desiderate. 

Dal momento che modeFrontier offre diversi tipi di analisi statistica, nelle pagine seguenti si farà 

cenno solo alle più comuni. 
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Cominciamo con la Distribuition Fitting Chart. Questo grafico in realtà abbraccia tre diversi tipi di 

analisi, che potrebbero essere visualizzate anche singolarmente: 

 La Probability Density Function (PDF) Chart (a): è una funzione che rappresenta una 

distribuzione di probabilità in termini di integrale. Lo scopo del PDF è di riassumere 

graficamente la distribuzione del dataset. 

 La Cumulative Distribuition Function (CDF) Chart (b): la funzione descrive 

completamente la distribuzione di probabilità di una variabile casuale X. La funzione è la 

probabilità che X assuma un valore minore o uguale ad x 

   xXPxFx
x

  

La probabilità che x ricada nel’intervallo [a,b] è poi    aFbF  , se a<b. 

La CDF di x può anche essere trovata in termini di densità di probabilità come segue: 

   dttfxF

x




  

Ogni funzione cumulativa è monotona crescente e continua;  inoltre abbiamo  

  0lim 


xF
x

    1lim 


xF
x

 

Ogni funzione con queste proprietà è una CDF 

 Il Quantile-Quantile Plot (c): è una tecnica grafica usata per testare la normalità delle serie 

di dati. Particolarmente utile per verificare se una specifica assunzione sulla distribuzione 

dei dati è soddisfatta o meno, prima di avviare uno studio dei designs. 

Se i dati fossero perfettamente distribuiti come la distribuzione scelta, dovrebbero ricadere 

sulla Reference Line (linea blu); questo nella realtà non accade mai, ma più i dati si 

avvicinano a tale linea, maggiore è la possibilità di aver fatto assunzioni corrette. Le curve 

rosse rappresentanti invece i limiti di Lillifors definiscono un range di confidenza del 95% 

del test di Lillifors, e permettono di capire l’attendibilità dei dati rispetto alla distribuzione 

scelta, e pertanto di accettare/rifiutare le ipotesi poste. 

 
Fig.15: Distribuition Fitting Chart 
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In basso a destra infine sono riportati i risultati ottenuti dalla Distribuition Fitting Tool, che trova i 

parametri migliori per ciascuna distribuzione statistica (i.e., i valori che massimizzano la 

somiglianza tra la distribuzione teorica e quella ricavata dal dataset). 

La Distribuition Fitting pertanto è una tecnica (un problema inverso: i valori dei parametri delle 

distribuzioni statistiche devono essere estrapolati dai dati osservati.) consistente nella ricerca della 

distribuzione teorica che meglio rappresenta un determinato dataset sperimentale (insieme di dati 

casualmente distribuiti) e la bontà della ricerca avviene mediante due parametri fondamentali: 

 KS test (test di Kolmogorov-Smirnov) 

 LL: valore di “minima somiglianza normalizzata logaritmica”. 

Il corrispondente problema diretto è risolto con gli algoritmi Latin Hypercube – Monte Carlo, che 

sono in grado di generare numeri casuali, ma conformi alla distribuzione statistica assegnata. 

 

Un’altra rappresentazione dei dati è la Correlation and Scatter Matrices Charts (fig. 16a e 16b). 

Il primo è una misura dell’associazione lineare tra due variabili ed il grado di relazione esistente è 

un numero compreso tra -1 e 1. Se il valore assunto è 1, le due variabili sono perfettamente correlate 

positivamente; se il valore è uguale a 0 le variabili non sono correlate (non si trova un’equazione 

lineare che le leghi); se il valore è uguale a -1, le due variabili sono perfettamente correlate 

negativamente.  

Il secondo, dato un set di variabili, contiene in una volta sola: 

 Tutti i grafici di dispersione delle variabili 

 I valori di correlazione tra tutte le variabili 

 La PDF chart per ogni variabile 

Se ho n variabili, la matrice sarà composta da n righe e n colonne e l’elemento ij (i-sima riga, j-

esima colonna) rappresenta lo scatter chart della variabile i vs la variabile j. 

a b 
Fig.16: a) Correlation Chart, b) Scatter Matrix Chart 

Il Box-Whiskers Chart (immagine laterale) da 

un’indicazione veloce visiva per indagare e illustrare la 

posizione e le variazioni tra diversi gruppi di dati. Fornisce 

un’indicazione sul quartile inferiore (Q1: ci si aspetta che il 

25% dei dati sia minore di questo valore), superiore (Q3: ci 

aspetta che il 25% dei dati sia maggiore di questo valore) e le 

linee di confine. 
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Il DOE main Effects and Interaction Effects (fig.17 a e 17b): 

Il primo grafico risulta una sequenza di box whiskers, utili per determinare una graduatoria dei 

fattori importanti e l’impostazione migliore per ogni fattore. 

Ogni disegno sperimentale è considerato con tutti i fattori di ingresso fissato a due livelli, chiamati 

"alto" ("1" o semplicemente "+") e "basso" ("-1" o semplicemente "-") rispettivamente. 

I dati sono suddivisi in due gruppi di pari dimensioni e un valore medio viene generato per questi 

gruppi per vedere se la media è in aumento o in diminuzione nel corso del tempo. Le medie per un 

unico fattore sono collegati da una linea retta.  

Un fattore è importante se porta ad un significativo cambiamento nella posizione della variabile di 

risposta o se non conduce a un cambiamento significativo nella variazione (diffusione) che vanno 

dal "-" impostazioni del fattore per il "+" l'impostazione del fattore. 

a b 
Fig.17: a) DOE Main Effects, b) DOE Interaction effects 

Il secondo grafico estende la Main effect chart alla visualizzazione degli effetti di interazione del 

primo ordine per determinare una graduatoria delle interazioni più significative tra ciascun fattore 

coinvolto. Ogni main effect è basato su designs a 2 livelli (+ e -), come detto precedentemente, 

pertanto anche i valori di interazione risultanti dal prodotto di due fattori avranno un livello basso – 

e un livello alto +. 

Vediamo ora, per finire gli strumenti statistici, la Stistics Summary: 

é un relazione contenente le statistiche descrittive univariate della 

variabile selezionata, accompagnata a volte da semplici grafici e 

tabelle statistiche. Essa sintetizza la variabile selezionata in modo 

chiaro e comprensibile, comprese le misure di posizione, dispersione, 

percentile e aberranti, ed include i seguenti strumenti: 

 Probability Density Function (PDF) chart 

 Cumulative Distribution Function (CDF) chart 

 Box-Whiskers chart 

 Quantile-Quantile (Q-Q) chart 

 Parameter Statistics table (riportata nella figura accanto) 
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1.2.3.4 Multivariate Data Analysis  

Si riferisce a qualsiasi tecnica statistica usata per analizzare i dati che provengono da più di una 

variabile. Essenzialmente modella la realtà in cui ogni situazione, prodotto o decisione coinvolge 

più di una singola variabile. 

I due strumenti più utilizzati sono il T-Student e l’Anova. 

Il T-Student: in questo tipo di grafico l’utente può stimare la relazione esistente tra i fattori di input 

e output. Il parametro che valuta tale relazione è definito come segue 
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M  è la media dei valori per la variabile di output x nella parte superiore del dominio della 

variabile input e 


n  è il numero di valori in tale parte del dominio 


M  è è la media dei valori per la variabile di output x nella parte inferiore del dominio della 

variabile input e 


n  è il numero di valori in tale parte del dominio 

 
Fig.18: T-Student chart 

Tra i parametric principali, che compaiono nella tabella in figura 18, i più importanti sono: 
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 Effect Size: rappresenta la forza della relazione tra l’output e le variabili di input (un valore 

positivo indica una relazione diretta, minore di zero una relazione inversa). 

 Significance: indica quanto è attendibile il parametro precedente. Comunque, un valore 

basso non significa necessariamente che l’input sia altamente importante, ma che l’effetto di 

questo parametro sull’output è probabilmente attendibile. 

Anova (Analysis of variance): la media empirica non può essere usata come un indicatore 

attendibile per giudicare due o più serie di dati. In altre parole non possiamo dire senza ombra di 

dubbio che le serie con il valore medio più alto siano le migliori. 

Per trovare le serie migliori si deve adottare un approccio probabilistico che tenga conto della 

“attendibilità” dell’informazione che abbiamo sulle medie. 

Questo può essere fatto mediante l’ANOVA, che permette di confrontare gli effetti di fattori 

multipli a più livelli. Divide i valori dei dati in componenti che sono attribuibili a diversi livelli dei 

fattori (in genere una media comune e in valori residui) e poi calcola la posizione e la dispersione 

dei dati (deviazione standard). 

 

1.2.3.5 Meta Models-RSM (Responce Surface Methodology) 

Chiariamo prima di tutto il significato di meta Model: con questo termine si indica un modello che 

cerca di riprodurre al meglio il responso del sistema. Può essere costruito partendo da un database 

noto sul responso del sistema, e può essere usato per predire il responso del sistema in 

configurazioni non note. 

Il metodo è estremamente utile quando occorrono diversi lanci del programma (come nelle 

ottimizzazioni) ma il costo di ogni singola run è molto alto, e l’RS può essere migliorato ogni volta 

abbiamo una nuova informazione sul comportamento del sistema. 

a b 

Fig.19: a) Flusso di lavoro con RSM, b) RSM chart 

La metodologia delle Superfici di Risposta (Response Surface) è costituita da un gruppo di tecniche 

matematiche e statistiche utilizzate per la modellazione e l’analisi in applicazioni in cui la risposta  

DOE 

Statistical Analysis 

Responce Surface 

Optimization 

The cost f a single run is negligible 

 

Validation 

Of the optimized solutions only 
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di interesse è influenzata da un certo numero di variabili di ingresso e l’obiettivo è di ottimizzare 

questa risposta. 

Mediante la metodologia delle superfici di risposta si è in grado di comprendere come è influenzata 

una particolare risposta dal gruppo di variabili in ingresso all’interno di una certa regione di 

interesse. La valutazione degli effetti di vari fattori sul comportamento della risposta è resa 

possibile dall’analisi della regressione. 

Nell’analisi della regressione i dati, inizialmente raccolti da un esperimento, vengono 

successivamente utilizzati per quantificare, mediante l’utilizzo di un certo modello, la relazione tra 

la variabile di risposta e le variabili di ingresso. I metodi delle superfici di risposta sono delle 

tecniche che vengono impiegate prima, durante e dopo che si è effettuata l’analisi della regressione 

sui dati. 

Prima dell’analisi occorre pianificare l’esperimento e quindi è necessario scegliere le variabili 

esplicative e determinare i valori da utilizzare durante la sperimentazione. Dopo l’analisi della 

regressione devono essere applicate le tecniche di ottimizzazione. 

La metodologia delle superfici di risposta include quindi l’applicazione della regressione e di altre 

tecniche allo scopo di ottenere una migliore comprensione delle caratteristiche del sistema di 

risposta oggetto di studio. In molti problemi, la relazione tra la risposta e le variabili indipendenti è 

sconosciuta. Il primo passo è quindi di trovare una funzione che approssimi localmente la vera 

relazione tra la risposta e le variabili indipendenti. Se la risposta è ben modellata da una funzione 

lineare delle variabili indipendenti, allora la funzione approssimante è un modello del primo ordine, 

se invece è presente una curvatura nel sistema, allora deve essere utilizzato un polinomio di grado 

superiore quale ad esempio un modello del secondo ordine. 

Ovviamente non è verosimile che modelli polinomiali come questi rappresentino una adeguata 

approssimazione della reale relazione nell’intero spazio delle variabili indipendenti ma per una 

regione relativamente piccola essi funzionano abbastanza bene. Il metodo dei minimi quadrati viene 

utilizzato per stimare i parametri nel polinomio approssimante.  

L’analisi della superficie di risposta è quindi fatta in termini di superficie adattata. Se la superficie 

adattata è un’approssimazione adeguata della vera funzione della risposta, allora l’analisi della 

superficie adattata sarà approssimativamente equivalente all’analisi del sistema reale. 

La strategia seguita si basa su una sperimentazione sequenziale che facilita un’efficiente ricerca 

dello spazio del fattore di ingresso mediante la realizzazione di un esperimento di primo ordine al 

quale segue un esperimento del secondo ordine. 

L’analisi dell’esperimento di secondo ordine può essere eseguita approssimando la relazione della 

superficie di risposta con un modello di regressione del secondo ordine. 

Gli algoritmi RSM utilizzabili in modeFrontier sono di tipo. 

 Classico (user, polynomial, parametric) 

 Statistico (K-nearest, Kriging, Gaussian process) 

 Avanzato (Radial basic functions, Neural network) 

 

1.2.4 Robust Design 

Il classico processo di ottimizzazione trova le migliori configurazioni in termini di valori nominali 

delle variabili di input; ma cosa succede agli obiettivi, cioè al responso del sistema, se le variabili di 



23 
 

input vengono affette da una piccola perturbazione (come nel caso di tolleranze di lavoro, 

incertezze sulle condizioni operative)?  

 

Il design diventa di tipo probabilistico 

 
Fig.19: esempio di distribuzione normale 

E’ in questo contesto che si inserisce l’uso di un Robust Design, un design costituito da variabili di 

input caratterizzate da una funzione di densità di probabilità (Normal, Cauchy, Beta…), non 

essendo il valore nominale un dato sufficientemente rappresentativo di una quantità (come si può 

vedere dall’esempio riportato in figura 20). 

 
Fig.20: Robust solution 

In modeFrontier, la distribuzione per un dato input viene imposto dall’utente nel pannello di 

controllo della variabile stessa (fig.21a), mediante le MORDO properties (Multi Objective Robust 

Optimization): il numero di designs richiesti dal Mordo è più ampio di quelli richiesti dall’analogo 

problema di ottimizzazione classico. 

Il problema dell’ottimizzazione viene modificato: non cerchiamo più soluzioni che massimizzano le 

funzione obiettivo, ma ora si devono soddisfare contemporaneamente 

 la massimizzazione del valor medio delle funzioni obiettivo, in un dato range 

 la minimizzazione della deviazione standard delle funzioni obiettivo, in un dato range 

F(x) 

x 

Valori nominali 

X1 X2 

X1 è la soluzione migliore, 

     ma non è robusta 

X2 è la soluzione robusta 
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Questo comporta ovviamente l’applicazione di algoritmi di ottimizzazione per problemi multi 

obiettivo. 

Valutare il valor medio e la deviazione standard di una funzione obiettivo, significa valutare un 

certo numero di designs in un range, distribuiti in accordo al PDF dato (scelto dall’utente). 

 
Fig.21: a) Mordo properties, b) Massimizzare il mean value, c) Minimizzare la St.Dev 

Nel work flow il nodo verrà contrassegnato dal simbolo   (simbolo di una variabile stocastica), e 

nel Design space il fronte di Pareto potrebbe essere diverso dal fronte ottenuto col problema di 

ottimizzazione classico. 
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2 Lo Scheduler in modeFRONTIER 

 

Come accennato nel paragrafo 1.2.1 questo nodo è sempre presente in un work flow, perché 

responsabile dell’impostazione del tipo di sperimentazione (DOE) e del tipo di ottimizzazione cui 

sarà sottoposto il problema. 

2.1 Il DOE in modeFrontier 

DOE sta per Design Of Experiment: queste tecniche sono 

usate per generare una serie di designs che soddisfano diversi 

requisiti, in accordo all’obiettivo dell’analisi, che comunque 

può essere sempre riassunto come 

“avere il meglio con il minimo sforzo” 

L’interesse principale è determinare la relazione tra i fattori 

(inputs) che interessano un processo e gli output, con il minor 

numero di esperimenti possibili. 

La scelta del tipo di Doe deve tener conto degli obiettivi e 

delle necessità che richiede il problema in analisi, ma deve 

tener conto anche delle risorse computazionali/sperimentali, 

cioè dei tempi che in un dato contesto ci vengono forniti e dei 

costi a disposizione. 

modeFrontier offre i seguenti gruppi di tecniche: 

 

 

Nei paragrafi che seguono, verranno riportate alcune delle tecniche sopracitate, descritte in breve e 

accompagnate da un grafico esplicativo della distribuzione dei dati ottenuta. 

Random sequence 

Constraint Satisfaction Problem 

Sobol 

Incremental space filler 

Full Factorial 

Reduced factorial 

Central Composite design 

Box-Behnken 

Latin Square 

Taguchi Matrix 

Latin Hypercube/Monte Carlo 

 

Robustness & reliability 

Statistical designs 

Space Fillers 

Optimal design 

D-Optimal 

Uniform reducer 

Dataset reducer 
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2.1.1 Space Fillers 

2.1.1.1 Sobol vs Random Sequence 

Il Sobol è un algoritmo deterministico che mima il comportamento della sequenza random: lo scopo 

è ancora l’uniforme campionamento del design space. Ma in questo caso gli effetti di  

raggruppamento del campionamento casuale sono ridotti. 

Questo tipo di sequenza è detta quasi-random, anche se in effetti il termine è inappropriato, non 

esistendo niente di randomico in questo metodo. I punti di questo tipo di sequenza fanno il massimo 

per evitarsi, così la popolazione iniziale si dispone in modo molto più uniforme nel Design Space, 

rispetto alla generazione del tutto casuale. 

 
Fig.1 Random sequence vs Sobol 

La sequenza random è ideale per un alto numero di variabili, mentre il Sobol è più idoneo per un 

basso numero di variabili (<10). 

2.1.1.2 Incremental Space filler 

Questo algoritmo è utile per generare una distribuzione uniforme di punti nello spazio di input. 

L’ISF è un algoritmo che va ad incrementare i designs partendo dal database iniziale: i nuovi punti 

sono aggiunti al fine di migliorare la qualità dei risultati e la stabilità della loro formazione. 

La tecnica è basta sul criterio Maximin: nuovi punti vengono aggiunti in sequenza dove la minima 

distanza tra i punti esistenti è massimizzata. 

Se la zona di riempimento (zone filling, visibile 

nella figura accanto) non è attivata, il riempimento 

supplementare avviene su tutto il design space 

(fig.3 a), cominciando dalla zona intorno al punto 

le cui coordinate sono i punti medi di ogni variabile 

di ingresso; se invece si attiva questa opzione, 

l’utente deve selezionare almeno 1 design, intorno 

al quale verranno aggiunti i punti (fig.3 b). 

La dimensione della zona di riempimento è 

determinata da un raggio (scelto dall’utente),    fig.2: Incremental space filler panel 

espresso in termini percentuali di ranges variabili. 
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a b 
Fig.3: a) ISF con la zone filling disattivata, b) ISF con la zone filling attivata 

I rettangolini rossi rappresentano i nuovi punti aggiunti 

 

2.1.2 Statistical Design 

2.1.2.1 Full Factorial vs Reduced factorial 

Il Full Factorial è un DOE classico usato per studiare le interazioni tra le variabili. Adatto per 

l’analisi statistica, in quanto fornisce tutte le informazioni relative all’influenza di ciascuna variabile 

e ciascuna interazione. Questo algoritmo genera tutte le possibili combinazioni di tutti i valori. 

Un fattoriale completo piuttosto comune è quello che vede tutte le variabili di input fissate a 2 

livelli (limite inferiore e superiore): in tal caso si parla di “progetto fattoriale completo a due livelli” 

(fig. 4a). 

Il numero di esperimenti N è dato dal prodotto: 


k

ji

i
n , in cui 

i
n  è il numero di livelli per l’i-

esima variabile e k è il numero di variabili (il numero di livelli deve essere specificato per ogni 

variabile di ingresso e deve essere un numero intero pari o superiore a 2).  

Un modo alternativo per esprimere il numero di designs generati è dato da:  n
m , in cui m è il 

numero di livelli e n è il numero di variabili. 

In figura 4b per esempio si riporta la distribuzione dei designs per 3 variabili, ciascuno con 3 livelli. 

a b 
Fig.4: a) Full Factorial panel, b) Full Factorial con 3 variabili e 3 livelli 

Lo svantaggio di questo metodo è che il numero di esperimenti cresce drammaticamente con il 

numero di variabili, pertanto la tecnica è molto pratica quando vengono analizzati meno di 5 o 6 

variabili: con un numero di variabili superiori, diventa troppo difficile analizzare tutte le possibili 

combinazioni. 

La tecnica del fattoriale ridotto (Reduced Factorial) invece è utile per valutare solo gli effetti 

principali di ciascuna variabile: non si prevedono infatti interazioni di ordine maggiore. Un grande 
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vantaggio è che la valutazione degli effetti principali può essere condotta solo con una frazione dei 

punti necessari per il fattoriale completo. 

2.1.2.2 Cubic face centered & Box Behnken 

Il cubic face centered appartiene, insieme con il Inscribed Composite Design, al così detto Central 

Composite Design: questo permette la computazione di interazioni di secondo ordine, ma risulta 

meno costoso di un progetto fattoriale completo a 3 livelli ed è equivalente al full factorial a 2 

livelli, cui si somma un design al centro dell’iper cubo spaziale. 

Il secondo schema invece, molto simile al primo, dispone i designs al centro di ogni spigolo 

dell’iper cubo, cui si somma il punto al centro dello stesso (vedi figura 5). 

 
Fig.5: Cubic face Centered, Inscribed Composite Design, Box Behnken 

2.1.2.3 Latin Square 

In questa tecnica il numero di designs generato non dipende dal numero di variabili e possono 

essere investigate solo le interazioni di tipo zero. 

Di seguito si riporta un semplice esempio in cui si prendono 3 variabili, ciascuna a 3 livelli: 

 
Fig.6: Formazione di un latin square, con 3 variabili a 3 livelli 

 

2.1.3 Robustness and reliability 

La valutazione della robustezza corrisponde alla valutazione degli effetti di una variabilità casuale 

di certi parametri sul responso. Valutare questa caratteristica è estremamente importante in molti 

campi, soprattutto quando si ha a che fare con problemi altamente non lineari. Si può valutare la 

robustezza applicando un’analisi di perturbazione sistematica basata su valori generati casualmente 

per le variabili. 

1 2 3 

3 1 2 

2 3 1 

a b c 

c a b 

b

b 

c a 

A B C 

C A B 

B C A 

a1A b2B c3C 

c3B a1C b2A 

b2C c3A a1B 
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2.1.3.1 Latin Hypercube/Monte Carlo 

Questo algoritmo genera numeri casuali conformi a 

diverse distribuzioni statistiche. 

Il primo campionamento (LHS) è un Monte Carlo 

avanzato: più precisamente, è uno schema di  

campionamento Monte Carlo vincolato. Il vincolo si 

riferisce al modo in cui ciascuna variabile viene 

campionata: la distribuzione statistica è divisa in n 

intervalli con la stessa probabilità, poi viene selezionato 

un valore casuale in ogni intervallo, chiaramente in 

accordo alla funzione di densità. In questo modo i punti 

sono relativamente distribuiti in modo uniforme sul range    fig.7: LHS/MC panel 

della funzione densità. 

Nel metodo Monte Carlo invece n valori sono scelti autonomamente, in base alla funzione di 

densità globale. Confrontato al metodo Monte Carlo, l’LHS mappa meglio le distribuzioni di 

probabilità marginali, specialmente nel caso di un piccolo numero di designs generati. 

2.1.3.2 Taguchi matrix 

Il metodo di Taguchi è stato sviluppato in Giappone da 

Genichi Taguchi per migliorare l’implementazione del 

controllo di qualità totale. Il metodo è legato alla ricerca 

dei migliori valori, tale da rendere il sistema meno 

sensibile alle variazioni di fattori “rumorosi” 

incontrollabili, vale a dire tale da rendere il sistema più 

robusto. 

Dal pannello di controllo, per ciascuna variabile di 

ingresso, l’utente deve scegliere tra due tipi di fattori: la 

variabile di controllo e la variabile di rumore.         fig.8: Taguchi Matrix panel 

Le variabili di controllo sono quei fattori che possono essere 

facilmente controllati, mentre le seconde sono quei fattori difficili o impossibili da controllare 

(come la temperatura ambiente, deterioramento di parti di materiale, umidità ecc…). 

Questi fattori sono responsabili di una performance che si allontana dal target di un problema. 

Gli esperimenti sono controllati da arrays ortogonali (matrici scelte in base al numero di variabili di 

input e dei livelli selezionati): questi sono esperimenti fattoriali completi, in cui ciascun fattore in 

genere possiede lo stesso numero di livelli. Le colonne negli arrays indicano il fattore e il suo 

corrispondente livello, le righe invece costituiscono gli esperimenti. 

Spetta all’utente stabilire gli opportuni livelli di fattore (in genere 2 o 3), ma quando il numero di 

fattori è limitato, il numero di livelli può essere incrementato. 

Con riferimento al pannello di controllo, le frecce sulla parte superiore della tabella consentono di 

spostarsi su e giù per le righe della tabella, cambiando anche l’ordine dei fattori. 

2.1.4 Optimal Design 

Prevede un paio di tecniche usate per estrapolare da un dataset iniziale, le soluzioni migliori. 
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2.1.4.1 Uniform Reducer 

Questo strumento permette di selezionare un 

sottoinsieme del set iniziale di designs: questo 

sottoinsieme è distribuito uniformemente nello 

spazio di design. 

I designs sono selezionati al fine di massimizzare 

la minima distanza tra punti (migliorando la stabilità  fig.9: Uniform reducer panel 

numerica della formazioneRSM; inoltre iltempo di  

formazione è ridotto, dal momento che si usano meno punti). In questo modo anche l’uniformità 

della distribuzione dei punti viene migliorata. 

L’UR lavora in modo sequenziale: il punto corrente peggiore viene rimosso iterativamente. Dei 2 

punti che contribuiscono alla distanza di minima separazione, viene rimosso quello con la minore 

distanza media dai punti contigui. 

Nel pannello di controllo l’utente sceglie il numero di designs da conservare; poi il software applica 

la procedura appena descritta; si ottiene è qualcosa di simile a quanto mostrato in figura 10. 

 
Fig.10: Uniform Reducer attivato (i rettangolini rossi sono i designs scelti conservati) 

 

2.1.4.2 Dataset Reducer 

Con questa tecnica, usata per la riduzione di 

metamodels, un dataset di dimensioni desiderate 

viene estratto da un dataset esistente più ampio. 

Un metamodel che usa un dataset ridotto 

dovrebbe produrre piccoli residui, se confrontato 

con un metamodel dello stesso tipo, formato sul    fig.11: Dataset reducer panel 

dataset originale. Se alcuni designs sono già marcati,  

questi vengono usati come configurazioni iniziali; poi la prima metà delle interazioni sono occupate 

per l’estrazione degli interi datasets, nella seconda metà invece il dataset con la miglior 

performance viene conservato come dataset di base, cambiando solo un piccolo sottoinsieme la 

volta, ad ogni interazione. Una volta finito, questo metodo può essere riusato, ma preferibilmente 

con un seme diverso: pertanto se i risultati non sono completamente soddisfacenti, una 

sottosequenza cercherà di migliorare la soluzione precedente con una diversa sequenza di tentativi 

in entrambi le fasi. 

Attenzione: questa tecnica non viene gestita nel DOE Node nel workflow, ma solo nel DOE panel 

del Design Space. Inoltre deve essere selezionata la design Table per avviare correttamente il 

metodo (non il DOE table). 
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2.2 Lo scheduler vero e proprio 

Lo scheduler vero e proprio prevede sia tecniche usate per il raggiungimento di un obiettivo 

semplice, sia per il raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione. 

In questo paragrafo ci limiteremo a presentare le tipologie degli algoritmi che modeFrontier 

implementa, lasciando al capitolo 5 una descrizione più dettagliata di alcuni algoritmi di 

ottimizzazione, quelli più comunemente usati. 

 

Qualsiasi processo di ottimizzazione può essere divisa in tre fondamentali fasi: 

 Preliminare esplorazione del design space 

 Ottimizzazione di prima mano usando gli algoritmi di “ricerca” 

 Raffinazione delle soluzioni, usando algoritmi “convergenti” 

La prima fase si realizza mediante le tecniche del design of experiment, la seconda fase usando 

algoritmi statistici multi obiettivi (come il MOGA-II, MOGT) e la terza usando ottimizzatori mono 

obiettivo (come il Simplex, BBFGS). 

Tra la seconda e la terza fase si colloca un processo decisionale dove gli obiettivi vengono 

raggruppati in uno solo usando una funzione di trasferimento (MCDM o altri approcci). 

Il set di soluzioni ottimali ottenute dal’ottimizzazione prende il nome di fronte di Pareto (i punti del 

fronte non sono soluzioni con i valori migliori per tutti gli obiettivi, ma sicuramente non sono 

soluzioni dominate). 

DOE sequence 

Mack 

Lipschitz Sampling 

Simplex 

B-BFGS 

Levenberg-Marquardt 

MOGA-II 

ARMOGA 

Evolution strategy 

1P1-ES 

DES 

MMES 

Basic Optimizers 

Schedulers 

MOSA 

NSGA-II 

MOGT 

MOPSO 

FMOGA-II 

F-Simplex 

Advanced Optimizers 

Evolution Strategies 

NLPQLP 

NBI- NLPQLP 

 

Sequential Quadratic Progra 
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3. Esempi applicativi con il modeFRONTIER 

 
Nei paragrafi di questo capitolo vengono riportati alcuni esercizi (svolti durante il corso formativo e 

tratti dal tutorial fornito dall’ESTECO), al fine di mostrare più in dettaglio alcuni nodi del workflow 

(già citati nel capitolo 2), e le modalità di costruzione di problemi di ottimizzazione (seppur 

semplici). 

 

3.1 Esempio 1: Ottimizzazione della superficie di una lattina 

Si vuole trovare per una lattina un set di parametri (raggio, altezza e spessore) tale da poter ottenere 

un volume inferiore ad un volume limite, ottimizzando la superficie esterna, per motivi economici: 

avere cioè la minor superficie da realizzare con un dato materiale e quindi minor costi di 

produzione. 

Dati: 

 raggio: cmr 101   

 altezza: cmh 305   

 spessore: mms 2.001.0   

Obiettivo: 

 “minimizzazione della superficie”: minS  

Vincoli: 

 Volume massimo: limV  

3.1.1 Costruzione del workflow 

Come accennato nel capitolo 1 il primo passo, dopo aver compreso il problema, è quello di 

realizzare il flusso logico di lavoro (riportato in figura 1). 

 
Fig.1: Workflow del problema 

 

In ordine: input, scheduler, nodo di esecuzione, nodo logico, output, vincoli e obiettivi 
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Input (raggio, altezza e spessore): sono stati impostati con le stesse modalità, tenendo conto 

dell’intervallo di valori assegnato e uniformando le unità di grandezza (tutti in cm). 

In figura 2a è visualizzato il pannello del nodo raggio: si assegna per prima cosa il nome della 

variabile di input, e si stabilisce il Format, cioè il numero di cifre decimali desiderato. Si sceglie il 

tipo di variabile (in questo caso variabile discreta), si impone il valore inferiore e superiore 

dell’intervallo dato (lower & upper bound) e lo step con cui si vuole che vari l’input (0.5). Gli altri 

parametri (central value, delta value e base vengono aggiornati in automatico, ma possono essere 

settati per primi e saranno allora i bounds e lo step ad essere aggiornati automaticamente). 

In basso a sinistra nel pannello è visualizzato il nodo di uscita con cui è connesso: questo aiuta 

l’utente a ricordare il flusso logico durante l’impostazione dei dati.  

Lo stesso viene fatto per le altre due variabili di input, in cui si è variato semplicemente lo step: 0.5 

e 0.01 rispettivamente per altezza e spessore. 

a b 

Fig.2: a) esempio pannello di variabili input, b) esempio pannello di variabili output 

Output (volume e superficie): il nodo è molto più semplice (figura 2b) e prevede l’impostazione 

solo del nome della variabile e del format. Anche qui in basso nel panello sono riportati i nodi con 

cui a variabile è connessa.  

Calculator: è il nodo esecutivo. In questo vengono correlate le variabili di input e output mediante 

le formulazione matematiche necessarie (in questo caso le espressioni del volume e della superficie 

di un solido cilindrico). In figura 3 è mostrato il pannello di controllo in cui vengono visualizzate 

alcune informazioni di default, tra cui i nodi di connessione in ingresso e uscita del nodo: in 

corrispondenza del nome delle variabili di input e output è possibile assegnare un simbolo (r, h, s, 

V, S) da utilizzare poi nelle espressioni. Queste vengono scritte nell’expression editor, come visibile 

in figura: l’editor dispone di funzioni basilari, trigonometriche, matriciali, stringa e statistiche, 

secondo l’esigenza dell’utente. In questo caso ovviamente si sono usate funzioni semplici per il 

calcolo degli output. 

Scheduler: in questo problema, il DOE è stato posto su una sequenza random e si è scelto il 

Simplex come ottimizzatore del problema. Per vedere la diversa distribuzione dei dati (come 

spiegato ampiamente nel capitolo 2) si sono creati sottoproblemi, che non riportiamo, variando il 

tipo di DOE e il tipo di ottimizzatore. 

Exit: è il nodo logico con cui l’analisi del problema viene ritenuta terminata, alla fine della run. 
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Fig.3: nodo Calculator 

Vincolo (Vlim): il nodo indica un vincolo che non deve essere violato da alcun design (in caso 

contrario il design viene ritenuto non fattibile). Nel problema presente il vincolo è rappresentato da 

un valore massimo per il volume, pari a 330cmc (figura 4a): pertanto si imposta su type, Less than e 

il valore soglia desiderato. 

Obiettivo (Smin): il nodo obiettivo è rappresentato dalla minimizzazione della superficie della 

lattina (figura4b). Nel pannello di controllo basta impostare su type, Minimize. 

Sia per i nodi constrain che objective, bisogna ricordare di impostare su User Expression, il 

riferimento del nodo, cioè in questo problema, Volume e Superficie rispettivamente per il vincolo e 

l’obiettivo. 

a b 

Fig.4: a) Vincoli, b) Obiettivi 

Lanciando il programma, possiamo osservare i risultati numerici sulla design table e se desiderato, 

conservare solo il set di design possibili creando una work table. Altri strumenti di visualizzazione 

sono stati già citati e largamente spiegati nel capitolo 1, ma nei paragrafi successivi sarà dato spazio 

più a piccole variazioni apportate al problema, al fine di osservare il comportamento del software. 

3.1.2 Distribuzione dei designs iniziali 

Tanto per mostrare la differenza dei dati per questo problema, in figura 5 è riportato lo scatter 3D,  

relativo alla DOE table, per una sequenza DOE random, confrontata con il set di designs tratti da 

una sequenza Full Factorial, lasciando invariato il resto del workflow. 
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Lo stesso confronto è stato fatto con tutte le tipologie di DOE, anche se non si riportano tutti i 

grafici relativi. 

 
Fig5: Confronto tra due diversi DOE (random & full factorial) 

 

3.1.3 Sostituzione del Constrain con il Target 

 

Le variazioni nel workflow sono state 2: l’inserimento del target e l’applicazione di una DOE 

sequence al posto dell’ottimizzatore base Simplex.  

Il target è sempre un nodo obiettivo, ma identifica una variabile numerica da minimizzare. 

Il valore viene calcolato con la seguente funzione: 

       
22

22

2

11

2

00
...

nn
txtxtxtx   

dove 
i

x  è la i-esima variabile e 
i

t  è l’i-esimo target. 

La funzione è pari a zero quando ciascuna variabile ha raggiunto il corrispondente target. 

La differenza sostanziale rispetto al caso precedente è che, pur cercando di minimizzare la 

superficie, il set di designs ottenuto è costituito da valori di volume molto più vicini al limite 

(330cmc). Nel caso precedente invece la superficie minima poteva essere ottenuta anche con valori 

molto più bassi della capacità massima. Il nodo permette quindi di scegliere tra tutte le soluzioni 

quelle che più si avvicinano al volume limite, mantenendo fisso l’obiettivo principale. 
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3.1.4 Sostituzione del Calculator con il nodo diretto Matlab 

 

Il nodo Matlab è un nodo di integrazione diretto, che permette (come faceva il calculator) di 

effettuare il calcolo delle espressioni del volume e della superficie: durante la run quindi il software, 

mediante uno script, rimanda a matlab il calcolo delle variabili di output. 

Il pannello di controllo è come in figura 6: in corrispondenza dello Script File l’utente fornisce 

l’indirizzo del file generato da matlab per il calcolo delle variabili e che deve essere eseguito dal 

programma. Anche qui vengono forniti di default tutti i nodi connessi a questo per il controllo del 

flusso di lavoro. L’Edit Matlab Script (in alto a destra nel pannello) attiva l’editor di matlab, 

rimandando cioè allo script eseguibile, realizzato per il problema in esame. 

 
Fig.6: Matlab node panel 

 

3.2 Esempio 2: Data_QQ plot 
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L’esempio è stato studiato nella sua semplicità per vedere come si comportano i dati analizzati con 

un Quantile Quantile plot. 

Entrambi x e y sono variabili di input continue (variabili tra -2 e 2), e l’output è una funzione di x e 

y espressa come  22
yx

xyef


 , calcolata dal nodo esecutivo. 

Lo scheduler è stato impostato su un semplice DOE sequence, mentre per il DOE si è scelta la 

distribuzione statistica normale Latin Hypercube, con valor medio pari a 2 e deviazione standard 

pari a 1. Infine 100 è il numero di designs scelto da generare. 

In figura 7 è riportato il QQ plot che mostra come le assunzioni fatte per la distribuzione siano 

corrette: infatti i designs non solo ricadono nella fascia definita dai limiti di Lillieforce, ma ricadano 

sulla (o molte prossime alla) Reference Line. 

 
Fig.7: Quantie-Quantile plot (sul DOE table) 

 

3.3 Esempio 3: If-Switch node 

3.3.1 If node 

 

Il nodo If, come visibile sul workflow, è connesso in ingresso con il calculator e l’output che 

abbiamo chiamato F, e in uscita con un nodo logico Fail e un secondo calculator. 

Il pannello di controllo è riportato in figura 8: è possibile assegnare un nome al nodo o lasciare 

quello di default, ma il passo più importante è nell’impostazione dell’If expression. Qui l’utente 

definisce la condizione da verificare per andare avanti con il problema e in questo caso, la 

condizione if è che l’output sia maggiore di 50: se la condizione non è verificata il problema segue 

il ramo False che termina col nodo fail (cioè il problema viene arrestato e il design non è definito), 
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mentre se la condizione è rispettata il problema segue il ramo True portandosi alla seconda fase, che 

vede il calcolo di un nuovo output R, la cui espressione è definita dal secondo calculator. 

 
Fig.8: If node panel 

 

3.3.2 Switch node 

 
Il nodo Switch è molto simile al nodo if, ma non prevede solo due possibili alternative: infatti il 

nodo è usato per lanciare due o più applicazioni basati sul risultato di una specifica condizione 

imposta e ottenuta dalla combinazione di due o più variabili. 

Il pannello di controllo è riportato in figura 9: per definire il flusso correttamente, il nodo deve 

essere connesso in ingresso con l’ultima applicazione appena prima della sequenza condizionata, e 

in uscita con le applicazioni coinvolte dalla sequenza condizionata. 

In questo caso, oltre al calculator, il nodo presenta in ingresso l’output F (che viene calcolato dal 

Calculator6) e in uscita due diversi calculator (6_1 e 6_2): l’output F diventa il termine delle 

condizioni e in corrispondenza degli ouput connectors viene imposta la condizione che, se 

rispettata, attiva quei connettori. Nello specifico, se F>50 il processo segue il ramo che porta al 

calculator 6_1, che restituisce l’output 33_1 espresso come ab  ; altrimenti se F<50 il processo 

segue il ramo che porta al calculator 6_2, che restituisce l’ouput 33_1 espresso come ab  . 

 
Fig.9: Switch node panel 
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3.4 Esempio 4: Lookup Table 

 

In questo esempio si introduce l’uso del Vector Input node: questo nodo identifica una variabile di 

design di tipo vettore, che viene modificato durante il percorso di ottimizzazione. Ogni ingresso del 

vettore è una variabile di input, che gode delle stesse proprietà già viste per il singolo nodo di input: 

nel pannello delle proprietà infatti (figura 10) l’utente sceglie il numero di elementi del vettore 

(indicato con size), il tipo di variabile, il valore o intervallo di valori, esattamente come detto nel 

paragrafo 3.1.1. 

 
Fig.10: Vector input variable panel 

Con l’introduzione di una variabile vettore, si introduce anche l’uso di funzioni matriciali nel 

calculator: in questo caso la funzione usata è espressa come  1, inputtvectorinpurows . 

La funzione rows restituisce esattamente gli elementi del vettore input, come mostrato nella design 

table sottostante, in cui “pippo” è l’output generato dall’applicazione della funzione mediante il 

calculator. 

 
 

3.5 Max_function 

3.5.1 F_x_00 

In questo esempio si introduce l’uso del nodo Excel: è un nodo di integrazione diretto mediante cui  

l’utente lega le variabili di input con le variabili di output. 
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Il pannello di controllo è come in figura 11: in corrispondenza del Work book l’utente fornisce 

l’indirizzo del file excel creato per il problema, mentre in corrispondenza dei boxes Data input 

connector e Data output connector, si scrive “l’indirizzo” excel della variabile desiderata (foglio e 

cella). 

Si ricorda che nel caso specifico x e y sono due costanti (x con valore fissato e y calcolato mediante 

le funzioni excel in termini di x, ma sempre costante), ma è possibile restituire anche un valore 

variabile in un certo intervallo. 

 
Fig.11: Excel node panel 

Anche questo pannello è dotato di un Edit workbook excel che permette all’utente di accedere 

direttamente al file excel; l’Interactive Selection permette di scegliere i dati da assegnare agli input 

e agli output, come alternativa alla scrittura manuale nei box connector; il Test Excel Configuration 

constata la corretta correlazione tra modeFrontier e il software excel esterno (ogni nodo di 

integrazione diretto ne è dotato). 

 

3.5.2 F_x_00 
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In questo esercizio, si introducono le MORDO properties sulle variabili di input e output: come 

già accennato questo tipo di impostazione implica due obiettivi di ottimizzazione, cioè la 

massimizzazione del valor medio e la minimizzazione della deviazione standard, condizioni che 

garantiscono la stabilità delle soluzioni. Quando sono attive queste proprietà i nodi delle variabili 

sono contrassegnate da una sigma: l’input è una variabile continua da 1 a 16 caratterizzata da una 

distribuzione normale, con deviazione standard pari a 0,05 (assunzione fatta valida, avendola testata 

con il QQ plot). Il nodo excel si imposta come detto nel paragrafo precedente. 

 

3.6 Indirect welded beam 

I dati di questo esercizio si riassumono come segue: 

Inputs:      Outputs, Objectives and Constrains: 

• YM, Young Modules = 24
N/mm 1021    •Maximum normal stress < 100 N/mm2 

(constant)      •Maximum Shear stress < 60 N/mm2 

•BM, Beam Material Cost = 3
/mme01.0 ur   •Minimize total cost =  

(constant)       MC*Material Vol+WC*Weld Vol 

•WM, Weld Material Cost = 3
/mme1 ur  

•F, Force = N 150  

(constant) 

•T, Beam thickness = [10, 50] mm 

(continuum variable) 

• S, Beam Length =  mm 100  

(constant) 

•L Weld length = [3, 50] mm base 1000 

•H Weld thickness = [1,15] mm base 15 

•B Beam Width = [1,15] mm base 15 

 

It is available an executable which gives all the necessary outputs once a proper input file is 

provided. 

 

In questo esercizio viene introdotto l’uso di un nodo indiretto il Dos Batch e dei nodi Input file e 

Output file. 
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3.6.1 Input File 

Questo nodo viene inserito nel workflow appena dopo le 

variabili di input: queste ultime vengono impostate come da 

foglio dati, pertanto avremo alcuni input costanti, altri 

variabili in un certo intervallo e con un certo step, altri 

continui in un intervallo. 

L’input file necessita di essere configurato: si opera 

preliminarmente sull’Input File Properties (figura accanto), 

variando il nome del nodo, inserendo nel box Input file 

name il nome del file .dat cui si farà riferimento (il file .dat 

è un file di riferimento creato per il problema, in cui tutti gli 

input, indipendentemente dall’impostazione fatta sul 

workflow, sono settati su un valore costante), e controllando 

la connessione con gli altri nodi del work flow dai Data 

input/output connectors. 

Il secondo passo consiste nella configurazione dell’Edit Input File, che richiede per prima cosa 

l’apertura del file .dat che porta al Template riportato in figura 12a: nella parte bassa del pannello 

sono riportate le variabili di input inserite nel workflow, mentre nella parte alta i dati assunti dal file 

esterno. Ora è necessario collegare i dati esterni con le variabili cui si riferiscono. 

a b c 

Fig.12: a)Edit Input file iniziale, b) Edit input file in costruzione, c) Edit input file costruito 

Per definire come una variabile di input verrà inserita nel template file durante il ciclo di 

ottimizzazione, si devono eseguire i seguenti steps (figura 12b): 

 Selezionare la variabile input da inserire nella lista del template dalla parte bassa del 

pannello. 

 Evidenziare col mouse il valore corrispondente alla variabile scelta, nella parte alta del 

pannello. 
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 Aprire il menù degli strumenti col destro del mouse (sul valore evidenziato) e scegliere 

Insert variable 

 Si aprirà il Format Dialog in cui si deve confermare la stringa assegnata alla variabile scelta. 

 Verificare infine che la variabile sia sostituita da una stringa come  
<VAR name="x" format="0.000000"/> 

 Ripetere il procedimento per tutte le variabili di interesse. 

Durante l’ottimizzazione i tags verranno sostituiti con il valore numerico delle variabili input 

usando il format specificato. 

3.6.2 DOS batch 

Il nodo DOS negozia e configura gli scritti nella sintassi di windows DOS: durante la fase di lancio 

del programma, il nodo riproduce un interprete esterno DOS cmd™ per eseguire lo scritto definito 

dall’utente. 

In figura 13a è mostrato il pannello di controllo del nodo, in cui il software riporta alcune 

informazioni di default oltre i data input/output connectors, tra cui la data di ultima modifica. 

Spostandosi sull’Edit DOS Batch Script del nodo DOS (figura 13b) invece l’utente deve richiamare 

il file .exe generato per il problema, digitandone l’indirizzo sul computer, che attiva lo scritto DOS. 

a b 
Fig.13: a)DOS node panel, b) Edit DOS batch script 

3.6.3 Output File 

Il nodo viene inserito prima delle variabili di output nel workflow: come per l’input file, nel 

pannello di controllo del nodo (figura 14a) si definisce il nome del nodo ed il nome del file .dat cui 

il programma fa riferimento. Il metodo usato per la configurazione è molto simile a quello già 

descritto per l’input file, ma per le variabili NS e ST si seguono i seguenti passi: 

 Si seleziona la variabile input da inserire nella lista del template dalla parte bassa del 

pannello. 

 Si evidenzia col mouse il valore corrispondente alla variabile scelta, nella parte alta del 

pannello. 

 Si apre il menù degli strumenti col destro del mouse (sul valore evidenziato) e si sceglie 

Absolute position. 
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Per la variabile Total cost, invece l’ultimo passo è sostituito dai seguenti: 

 Si seleziona il nome della variabile (nella parte alta del panello) e col destro si sceglie 

Relative position 

 Si seleziona il valore della variabile e si sceglie select relative 

a b 
Fig.14: a) Output file node panel, b) Edit output file configurato 

Absolute position 

Si dovrebbe usare questa posizione, ogni volta sia nota la posizione assoluta (i.e., relativo all’inizio 

dell’output file) del valore che si vuole assegnare alla variabile. Più precisamente, si deve conoscere 

la riga e il numero della colonna in cui apparirà il valore. Il numero della colonna in una riga è 

determinato dal numero di “tokens” su ciascuna riga, dove con tokens si intende una sequenza di 

caratteri delimitati da uno o più spazi, segni di uguaglianza, parentesi quadre, tilde, slash, back 

slash, segno percentuale e punteggiatura: pertanto ciascuna riga può avere un diverso numero di 

colonne. 

Relative position 

Questa posizione viene scelta quando non si conosce la posizione assoluta del valore, ma si sa se il 

valore risulta relativo alla n-esima occorrenza nel file di output di una determinata stringa. Più 

precisamente, è necessario conoscere il numero di righe e colonne della stringa di riferimento in cui 

il valore verrà visualizzato. Mentre la variabile deve essere puramente numerica, la stringa di 

riferimento può essere una qualsiasi stringa, a patto che sia contenuta interamente in una sola riga 

(ad esempio, può contenere spazi bianchi e altri caratteri che non sono parte di un segno, come 

definito sopra). 

 

3.7 Sottosistema 
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Quando il workflow risulta molto complesso l’utente ha la possibilità di creare sottosistemi nello 

stesso, all’unico scopo di rendere più accessibile l’area di lavoro e più chiaro il flusso logico delle 

operazioni. 

In figura, il sottosistema è rappresentato dal 

quadrante intitolato If node, riportato 

nell’immagine accanto. 

Il sottosistema viene creato evidenziando la 

parte del workflow di interesse (da compattare) 

e selezionando lo strumento “create 

subsystem”: i nodi in blu rappresentano le 

connessioni del sottosistema con il sistema 

principale. 

 

3.8 RSM 

 

Il nodo Rsm serve per valutare una superficie di risposta di un problema e può essere caricato da un 

file esterno oppure direttamente dal design space, come mostrato in figura 15a: nel primo caso, 

basta navigare nel file system e selezionare il file desiderato nel formato .rsm, mentre nel secondo 

caso, cliccando sulla piccola icona del property panel, apparirà una finestra di dialogo (fig.15b) da 

cui l’utente può selezionare una rsm memorizzata nel design space. 

a b 
Fig.15: a) Rsm node panel (Rsm properties), b) box di selezione dal design space 
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Una volta selezionato il tipo di fonte, è possibile specificare le variabili di input rsm, selezionando i 

nomi dei parametri direttamente nella finestra di introspezione. 

E’ possibile avviare il processo di introspezione, cliccando sul “binocolo” vicino il nome della 

variabile: l’utente deve assicurarsi che il numero di variabili di input sul workflow sia lo stesso delle 

variabili di input della funzione rsm (in caso contrario verrà visualizzato un errore sulla barra Logic 

Log). 

3.8.1 Generazione di una superficie di risposta 

Dalla barra strumenti di modeFrontier, selezionando Assesment e poi Open RSM panel, è possibile 

accedere in uno spazio dove l’utente ha la possibilità di scegliere tra: 

 Single Rsm: per creare una sola superficie di risposta 

 Multiple Rsm: per creare più superfici di risposta 

 Browse: per selezionare una superficie di risposta già analizzata 

In tutti i casi, il pannello di controllo principale si presenta come in figura 16. 

 
Fig.16: Rsm panel (per la creazione della superficie) 

In questo spazio l’utente sceglie il tipo di modello da utilizzare (semplice, statistico o avanzato), 

ciascuno caratterizzato da alcune proprietà che l’utente deve impostare (o lasciare di default). 

Ad esempio, nel caso di una superficie classica di tipo polinomiale, il pannello riporta il numero di 

designs minimo necessario per un andamento lineare, quadratico o cubico, e uno dei parametri da 

impostare è proprio il grado della funzione polinomiale. 

3.8.2 Rappresentazione dei dati 

In figura 17 sono visualizzati i grafici relativi all’analisi di questo esempio. 

L’Explor 3D chart è un grafico 2x2 formato da: 

 un grafico 3D rsm: rappresenta la funzione rsm in una vista 3d e potrebbe essere una 

superficie o una dispersione grafica. 

 due rsm function plot. 

 rsm contour: è una trama di contorno che rappresenta la funzione (il grafico è costituito da 

ellissi concentriche che collega tutti i punti con lo stesso valore). 
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Per creare questo grafico l’utente deve fornire due variabili da graficare, mentre le altre variabili 

sono fissate di default ad un determinato valore, pari alla media; ma è possibile variare il valore di 

una variabile in qualsiasi momento (questo comporta ovviamente una variazione di tutti i grafici). 

 

 
Fig.17: Explor 3D su X e su Y 

 
Fig.18: Rsm residual chart 

In figura 18, il grafico a barre riporta la differenza tra i valori reali e i valori previsti per l’analisi. Il 

residuo è l’importo che l’equazione RSM non è in grado di spiegare (valutare). I residui sono 

tracciati rispettando l’ordine ID e possono rappresentarsi sia in termini assoluti che relativi: il 

residuo assoluto è dato dalla differenza tra il valore reale e il valore calcolato dalla RSM, il residuo 

relativo è dato dal rapporto tra il valore assoluto residuo e il valore reale. 
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4 Approfondimenti sul DOE: Design of experiment 

 
Vengono effettuatati esperimenti in tutti i campi di indagine possibile, generalmente per scoprire 

qualcosa su un particolare processo o sistema. Letteralmente, un esperimento è un test. 

Più formalmente, possiamo definire un esperimento un test o una serie di test in cui vengono 

apportate modifiche significativi alle variabili di input del processo o del sistema, tali da poter 

osservare ed identificare le ragioni per i cambiamenti che possono presentarsi nei responsi di 

output. 

In ingegneria la sperimentazione gioca un ruolo importante nei nuovi designs di produzione, nello 

sviluppo di processi di manufacturing e nei miglioramenti di processo. 

L’obiettivo in molti casi può essere quello di sviluppare un processo robusto, cioè un processo 

affetto in minima parte da fonti di variabilità esterna. 

Nei casi più generali, gli esperimenti vengono utilizzati per studiare la performance di un processo o 

un sistema. 

 

4.1 Progettazione della sperimentazione 

Un processo o un sistema può essere rappresentato come di seguito: 

 

Fig.1: schematizzazione di un sistema/processo 

• dati di input;  

• il processo industriale, nella definizione più generale;  

• performance finale, che rappresenta l’output del processo.  

Possiamo visualizzare il processo come una combinazione di macchine, metodi, persone e altre 

risorse che trasforma gli input (come materiali) in output, che possiede uno o più responsi 

osservabili. 

Come si vede, nel processo si hanno dei fattori controllabili e dei fattori non controllabili. 

Fissando la nostra attenzione sui fattori controllabili, ci chiediamo se è possibile cambiare, e in che 

modo farlo, il singolo parametro per ottenere un miglioramento della performance. 
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Qualora i fattori siano più di uno, andiamo a cercare quella combinazione che ci permetta di 

ottimizzare il sistema. In generale l’approccio alla pianificazione e conduzione degli esperimenti è 

detto Strategia di sperimentazione. Ci sono diverse strategie che uno sperimentatore può utilizzare. 

4.1.1 Terminologia 

• Fattore: è il parametro (controllabile o non controllabile) che può influenzare la performance. 

Il fattore può essere:  

o Qualitativo (es. differenti macchinari, differente operatore)  

o Quantitativo (es. Temperatura di funzionamento, tempo,ecc..)  

• Livello: valori del fattore che saranno esaminati nell’esperimento. (Nell’esempio del forno la 

temperatura assumeva valori 1520°,1620°,1660°,1780°, cioè variava su quattro livelli)  

• Trattamento: rappresenta ogni possibile combinazione dei livelli assegnati ai fattori che saranno 

esaminati nell’esperimento.(Nell’es. della lamiera le prove venivano effettuate facendo variare tre 

fattori ognuno su due livelli; si hanno dunque 23 possibili combinazioni).  

• Unità sperimentale: è l’oggetto, il materiale, o processo al quale l’esperimento è stato 

applicato.(Negli es. il forno e le lamiere).  

• Blocco: è il fattore che ha influenza sull’esperimento come fonte di variabilità. (Cioè è un fattore 

che deve rimanere costante per permettere di ottenere risultati omogenei; ad es. si vuole misurare la 

concentrazione di CO2 in diverse zone urbane, è naturale intuire che il fattore “ora” è una fonte di 

variabilità. Si farà quindi la misurazione nelle diverse zone ma alla stessa ora per ottenere risultati 

omogenei; l’ora in questo caso rappresenta il fattore blocco).  

• Disegno sperimentale: è il piano formale per la conduzione dell’esperimento che include la  

definizione della variabile di risposta da misurare, i fattori, i livelli, i blocchi, i trattamenti.  

Il disegno può essere:  

 A blocchi (Blocking): si hanno informazioni sul background delle variabili che possono  

influenzare il responso;  

 Randomizzato (Randomisation): l’assegnazione dei campioni ai diversi trattamenti è  

puramente casuale;  

 Con repliche (Replication): ripetizione della misura per aumentare la precisione 

dell’esperimento. 

 

4.1.2 Obiettivi ed ambiti di applicazione del DOE 

• Determinare quali variabili hanno più influenza sulla risposta y  

• Come aggiustare le x per ottimizzare la risposta y  

• Come aggiustare le x per minimizzare la variabilità di y  

• Come aggiustare le x per minimizzare l’effetto delle variabili non controllabili z  

• Ottimizzare un processo (scelta ottimale dei fattori controllabili per il miglioramento della  

capacità di un processo)  

• Valutare e confrontare le configurazioni di progetto  

• Determinare i parametri chiave in quanto ad influenza sulle prestazioni  

• Progettare un nuovo prodotto (valutazione di diverse configurazioni, diversi materiali)  
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La programmazione degli esperimenti è uno strumento molto importante ai fini del miglioramento 

di un processo e per lo sviluppo di nuovi processi. L’applicazione tempestiva di queste tecniche può  

condurre a:  

• Un aumento del volume di prodotto  

• Una riduzione della variabilità ed un più preciso rispetto delle specifiche  

• Una riduzione dei tempi di sviluppo e dei costi totali  

4.1.3 Metodi SPC e DOE 

Per il miglioramento e l’ottimizzazione del processo esiste un altro metodo, oltre al DOE, il metodo  

SPC. I due metodi (potenti strumenti di miglioramento entrambi) sono tra loro strettamente collegati 

e la differenza principale è che:  

• L’SPC è un metodo statistico passivo in cui osserviamo il processo in attesa di certe informazioni 

che potranno condurre a cambiamenti utili. Tuttavia se il processo è sotto controllo, l’osservazione 

passiva non può produrre molte informazioni utili.  

• Il DOE è un metodo statistico attivo in cui si fanno una serie di prove sul processo, effettuando 

cambiamenti negli ingressi e osservando i corrispondenti cambiamenti nelle uscite, cosa che 

produce informazione che può condurre ad un miglioramento del processo. 

 

4.1.4 I diversi tipi di esperimenti 

Cominciamo ora a vedere quali sono i diversi tipi di esperimenti che si possono effettuare sui 

processi. 

1. Esperimento completamente randomizzato ad un fattore 

2. Esperimento randomizzato a blocchi 

3. Esperimenti fattoriali 

4. Esperimento a più fattori e a più livelli 

Prima di analizzare uno ad uno i diversi tipi di esperimento definiamo quella che rappresenta la 

procedura di programmazione di un esperimento. 

È chiaro che il primo passo da fare è quello di valutare il tipo di problema che si sta affrontando, 

dopodiché procediamo in sequenza secondo il seguente schema: 

 Riconoscimento ed enunciazione del problema 

 Scelta dei fattori e dei loro livelli 

 Selezione della variabile di risposta 

 Scelta del piano sperimentale 

 Esecuzione dell’esperimento 

 Analisi dei dati 

 Conclusioni e raccomandazioni 

Sulla base dei risultati ottenuti spesso vengono formulate nuove ipotesi (eliminare o aggiungere 

fattori, o livelli,ecc..) per procedere poi ad una nuova analisi con un metodo di sperimentazione 

iterativo.  

È buona norma inoltre non investire più del 25% delle risorse disponibili nel primo esperimento. 
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4.2 Teoria degli esperimenti I 

4.2.1 Esperimento 1: un fattore variante su più livelli 

Per fare l’analisi è necessario prima costruire una tabella in cui vengono riportati i vari livelli che il  

fattore assume e il numero di repliche effettuate (osservazioni) con i rispettivi risultati ottenuti (yij). 

 
Tab.1: Tabella input/output 

Ci chiediamo se la variazione di livello influenza la risposta y.  

Per rispondere a questa domanda calcoliamo alcune grandezze di interesse:  

La somma dei valori della risposta per lo stesso livello:    




n

j

iji
yy

1

 

La media del valore di cui sopra:        
n

y

y

n

j

ij

i





1

__

 

La somma delle somme (cioè considerando tutti i trattamenti):  




n

j

j

a

i

i

a

i

i
yyyy

111

..
 

La media delle medie:      
na

yy

na

y

n

y
y

n

j

j

a

i

i

a

i

i 



111..

__

 

A questo punto possiamo definire un diagramma, come in figura 2, in cui valutiamo la differenza tra 

il valore medio della distribuzione della risposta relativa ad ogni singolo trattamento rapportato al 

valore medio complessivo (somma delle somme), e la variazione dei risultati che abbiamo 

all’interno di un singolo trattamento. 

Questa procedura di caratterizzazione della variabilità viene effettuata ritenendo valide le seguenti 

ipotesi: 

 L’ordine delle osservazioni sperimentali è casuale; abbiamo cioè un disegno sperimentale 

completamente randomizzato. 

 Gli errori sperimentali 
ij

e  sono indipendenti (cioè la variazione di ogni replica non è 

influenzata da quella di un’altra replica), e sono distribuiti normalmente secondo una 

variabile tipo NID (0,s2)  
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Una volta caratterizzata la variabilità è possibile procedere con l’analisi di varianza, cioè quella 

procedura che, prevedendo di decomporre la variabilità dell’esperimento in tutte le sue componenti, 

ci permette di verificare le seguenti ipotesi:  

 H0: a1 = a2 = a3 = a4 =……= aa = 0 (ovvero ciascuna osservazione ha un valore pari al 

valor medio a meno di un errore casuale)  

 H1: ai . 0 almeno per un i  

 
Fig.2: rappresentazione delle osservazioni sperimentali 

Più concisamente, l’analisi di variabilità ci permette di dire se le variazioni tra le medie, che 

comunque esistono, sono confrontabili con l’errore sperimentale, cioè se sono significative o meno. 

Se queste variazioni sono confrontabili con l’errore, significa che le variazioni non influenzano la 

risposta y, viceversa si.  

Scomponiamo dunque la variabilità nelle sue componenti: 

 

 

Comparando la magnitudo delle devianze possiamo capire quanto la variabilità sia dovuto al 

cambiamento di livello del fattore e quanto sia dovuto all’errore sperimentale.  

Calcoliamo, dunque, prima la devianza SS nelle sue diverse componenti, dopodiché dividendo per i 

gradi di libertà otteniamo le varianze MS.  

Riassumendo tutto nella tabella che segue abbiamo: 
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Tab.2: Calcolo della devianza e della varianza 

Dove: 

• La varianza dell’errore MSE stima la varianza dell’errore sperimentale s2 

• La varianza dei livelli MS factor stima s2 solo se le medie dei livelli del fattore sono uguali 

• Il valore di MS factor sarà maggiore di s2 solo se le medie dei livelli del fattore sono differenti 

Calcoliamo il valore Fo come riportato in tabella e con questo facciamo il test di Fisher. 

Se risulta Fo ˜ 1, MS fact ˜ MSE, cioè la varianza tra i livelli del fattore è confrontabile con l’errore 

sperimentale. 

 
Fig.3: Test di Fisher 

 

Tab.3 
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La tabella varia in funzione di alfa e in essa si entra con i valori dei gradi di libertà. 

Esempio1:  

Un fabbricante di carta per sacchetti è interessato a migliorare la resistenza alla trazione del 

prodotto. Le specifiche del processo produttivo normalmente richiedono una concentrazione del 

10% di legno duro nella pasta per cui la carta ha una resistenza media alla trazione di circa 15 psi. 

Il processo è in stato di controllo statistico.  

Si decide di studiare 4 livelli di concentrazione di legno duro: 5%, 10%, 15% e 20% e di fabbricare 

sei campioni di prova (sacchetti di carta) per ogni livello di concentrazione. L’ordine con cui i 

campioni sono valutati tramite uno strumento di laboratorio per la resistenza alla trazione è casuale 

(randomisation), per evitare che fattori di disturbo (es. surriscaldamento dello strumento) 

influiscano sulla misura. 

Riepilogo:  

• Grandezza y di uscita da valutare: resistenza alla trazione  

• Fattore: concentrazione di legno duro (in questo caso è uno solo)  

• Livelli: valori di concentrazione (5,10,15,20%; abbiamo 4 livelli)  

• Trattamenti: 4 (abbiamo un fattore che varia su quattro livelli)  

• Repliche: sei per ogni livello  

• Tipo di esperimento: randomizzato  

Facendo le diverse prove si ottengono i seguenti risultati:  

 

Cioè abbiamo che con un livello di concentrazione pari al 5% otteniamo una resistenza alla trazione  

pari a 7psi con la prima prova, 8 con la seconda e così via; stessa cosa per gli altri valori di  

concentrazione.  

A questo punto siamo in grado di valutare sia la variabilità y all’interno dello stesso livello  

(variabilità entro il trattamento), sia quella tra i trattamenti (cioè lo scostamento della media di ogni  

trattamento rispetto alla media delle medie, indicata con var tra i trattamenti). Otteniamo:  
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Applicando la teoria appena studiata otteniamo i seguenti risultati: 

 

4.2.2 Esperimento 2: il fattore blocco 

In questo tipo di esperimento viene individuato il fattore blocco, già definito in precedenza, che ci 

permette di raggruppare unità sperimentali aventi effetti simili sulla variabile di risposta. L’idea è 

quella di eliminare gli effetti di fattori estranei all’interno del blocco in modo tale che l’impatto dei 

trattamenti individuali possa essere identificato. È chiaro che le unità sperimentali in blocchi 

devono essere scelte in modo tale da essere il più possibile omogenee.  

La procedura, quindi, consiste nell’individuare i blocchi (b), effettuare a osservazioni almeno una 

per ogni livello per ogni blocco all’interno del quale le osservazioni sono assegnate in maniera 

casuale.  
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La caratterizzazione di variabilità è molto simile a quella definita nell’esperimento 1, l’unica 

differenza sta nel fatto che ora abbiamo un parametro in più da considerare.  

In particolare si ha:  

 

Anche in questo caso siamo interessati all’uguaglianza fra i livelli del fattore; dobbiamo cioè 

verificare le ipotesi H0 e H1. 

Decomponendo la variabilità dell’esperimento in tutte le sue componenti abbiamo: 

 

L’esperimento si conclude procedendo con l’analisi di variabilità: 

 
Tab.4: Analisi della variabilità 

e con il successivo test di Fisher. 
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Esempio2: 

All’interno di un reparto di finitura si sta testando l’effetto di 4 differenti composti chimici che 

aumentano la resistenza di una stoffa.  

Si hanno 5 tipi di stoffa, ed è chiaro che l’effetto del composto chimico varia considerevolmente a 

seconda della tipologia del tessuto.  

Il disegno sperimentale prevede quindi di isolare la variabilità dovuta ai diversi tipi di stoffa 

confrontando i differenti composti con condizioni omogenee considerando i diversi livelli del 

fattore (composti chimici) su ogni blocco (tipo di stoffa).  

• Performance osservata: resistenza della stoffa a trazione.  

Si effettua l’esperimento e si osservano i risultati riportati in figura 1 

  

Si procede dunque alla caratterizzazione di variabilità, 

  

e all’analisi della varianza. 
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4.3 Teoria degli esperimenti II: esperimenti fattoriali 

Gli esperimenti fattoriali vengono utilizzati per vedere se la variazione della risposta y dovuta 

all’interazione tra i livelli dei diversi fattori è significativa. 

In questi casi, dunque, è necessario misurare l’effetto che la variazione dei fattori ha sul sistema sia 

in termini assoluti che di interazione fra fattori. In base ai risultati ottenuti è possibile scegliere 

quella opportuna combinazione dei livelli al fine di ottimizzare il sistema. 

Vediamo ora quali sono le differenze principali tra gli esperimenti OFAT (“un fattore alla volta”) e 

quelli fattoriali. 

Gli esperimenti OFAT sono molto diffusi ma poco affidabili; le prove inoltre vengono eseguite 

cambiando i livelli di un fattore, e scegliendo il suo livello ottimale, mantenendo fissi i livelli di 

tutti gli altri. 

Questo modo di procedere, in genere, non fornisce né stime efficienti degli effetti, né informazioni 

adeguate sugli effetti combinati di due o più fattori. 

Per questo motivo vengono preferiti gli esperimenti fattoriali, che valutando gli effetti combinati di 

due o più fattori forniscono informazioni più dettagliate sulle variazioni complessive e sulle 

interazioni; inoltre ogni prova fornisce informazioni su tutti i fattori dell’esperimento comportando 

un risparmio di tempo e di risorse. 

L’esperimento fattoriale può essere: 

 Completo, quando si sperimentano tutte le possibili combinazioni dei fattori sui livelli. 

 Frazionato, quando si utilizza solo una parte delle combinazioni possibili dei livelli dei 

fattori. 

 

4.3.1 Esperimento fattoriale a 2 fattori 

L’esperimento fattoriale più semplice è quello che vede in gioco due soli fattori che variano su 

diversi livelli. 
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Facendo le ipotesi che l’esperimento è replicato n volte per ogni trattamento (ovvero combinazione 

dei fattori su tutti i livelli), e che le osservazioni hanno ordine casuale, si ha il seguente piano: 

 
Tab.5: Piano delle osservazioni 

Al solito, procedendo con la caratterizzazione di variabilità si ha: 

 

Dove: 

ijijjiijk
yy   )(...  

ovvero, il valore ...)( yy
ijk

  dipende da: 

1. αi = l’effetto dovuto all’ i-esimo livello del fattore A 

2. βj = l’effetto dovuto all’ j-esimo livello del fattore B 

3. (αβ)ij = l’effetto dovuto all’interazione del fattore A e B 

4. ε ij = differenza dovuta all’errore sperimentale 

 

Siamo interessati a verificare le ipotesi di non significatività dell’effetto di A, dell’effetto di B e 

dell’effetto dell’interazione. 

La procedura per testare le ipotesi sopra è detta Analisi Della Varianza, ovvero si decompone la 

variabilità dell’esperimento in tutte le sue componenti: 
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Riassumendo in tabella abbiamo: 

 
Tab.6: Analisi della devianza e della varianza 

Esempio1: 

In un reparto di verniciatura, la vernice sulla superficie in alluminio di un aeromobile è applicata 

mediante due metodi: immersione o spray. 

L’obiettivo è di migliorare l’adesione della vernice alla superficie. In particolare un ingegnere è 

interessato a testare 3 tipi di vernici e il relativo metodo di applicazione con lo scopo di determinare 

quale combinazione di vernice/metodo di applicazione possa avere la più alta forza di adesione. 

 L’esperimento è quindi condotto con 2 fattori: vernici, metodo di applicazione 

 Il fattore vernice varia su 3 livelli 

 Il fattore metodo di applicazione varia su 2 livelli 

 Complessivamente il numero esaustivo di trattamenti (combinazioni fattori / metodo) è pari a 6 

 L’esperimento è condotto su 18 campioni di superfici di alluminio assegnate casualmente 

all’esperimento 

Il primo passo è dunque quello di fare le diverse prove; si ottengono i seguenti risultati: 
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Tab.7: Piano delle osservazioni 

Dopodichè si procede con la caratterizzazione di variabilità, con l’analisi di varianza e infine con 

l’analisi dei risultati: si ottengono i seguenti risultati: 
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4.3.2 Esperimenti 2
k
 fattoriale 

Esiste una seconda tipologia di esperimento fattoriale: il fattoriale 2
k
. In questo caso abbiamo k 

fattori che variano su due soli livelli. 

Questi esperimenti fattoriali sono tra quelli più usati perché: 

 permettono di verificare un numero grande di fattori senza dover ricorrere a troppe prove 

 si prestano efficacemente al frazionamento, alla suddivisione in blocchi 

 sono piani esplorativi eccellenti 

Le prove necessarie per gestire tutte le possibili combinazioni dei livelli dei fattori, cioè per avere 

un piano fattoriale completo, sono 2
k
. 

Con fattori a tre livelli il numero minimo di prove necessarie aumenta velocemente: 

3 fattori 3
3
 = 27 prove, 4 fattori 3

4
 = 81 prove, 5 fattori 3

5
 = 243 prove, ecc. 

Esempio 1: 

Un ingegnere di processo vuole migliorare la vita utile di un utensile di taglio. Egli conduce un 

esperimento considerando 3 fattori ognuno su 2 livelli: 

– A = velocità di taglio (1 m/s; 2 m/s) 

– B = durezza (70 HRB; 80 HRB) 

– C = angolo di taglio (15°; 20°) 

• Performance osservata: vita utile (h) 

Indicando con 1,-1 rispettivamente il primo ed il secondo livello dei fattori si ha la tabella seguente. 

Ci chiediamo quale fattore influenza la vita 

utile dell’utensile, e quale combinazione di 

fattori/livelli contribuisce alla vita più lunga. 

Innanzitutto dobbiamo capire quali sono gli 

effetti a cui siamo interessati. 

In un piano 2
3
 dobbiamo considerare gli effetti 

principali, e cioè quelli dovuti ad A,B,C; le 

interazioni a due fattori (AB,AC,BC) e infine 

l’interazione tra i tre fattori (ABC). 

Una volta definite tutte le possibili combinazioni possiamo definire la matrice delle interazioni: 
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Nelle interazioni tra due fattori viene messo 1 quando i rispettivi valori dei singoli fattori sono 

uguali, -1 quando sono diversi. Nell’interazione a 3 basta partire dalle già calcolate combinazioni a 

due, si aggiunge il fattore mancante e si ragiona allo stesso modo di cui sopra. Oppure più 

semplicemente per qualsiasi combinazione si moltiplicano i singoli valori e il risultato è il valore 

cercato. 

Calcolate le medie per ogni trattamento e la media totale, andiamo a valutare le performance 

fattore/livello e la devianza (P.S. Nella tabella della devianza alcuni valori sono sbagliati): 

 

I valori di performance sono calcolati come segue: 

1. ci interessa ad esempio valutare la performance B1; andiamo a vedere quando il fattore B 

assume valore 1 in tabella (tratt 1,2,5,6), prendiamo i rispettivi valori della nella colonna 

“media” e calcoliamo la “media della media”: 

875.11
4

1095.1315



x

 
2. Performance ABC-1: 

5.10
4

895.115.13



x

 

E così via per gli altri valori. 

 

Le devianze vengono calcolate come scarto quadratico tra il valore di performance relativo al 

fattore/livello e il valore della media complessiva, moltiplicato poi per le volte che il fattore 

contribuisce: 

es C1:             53.12*4*)063.115.11( x  

il fattore contribuisce infatti 4 volte (assume 4 volte il livello 1) e 2 volte per ogni trattamento 

(numero di osservazioni). 

A questo punto l’ultima analisi ci fornisce le informazioni richieste: 
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È chiaro che possiamo avere anche k>3; in questi casi il numero totale di combinazioni da valutare 

cresce esponenzialmente e ciò rende impossibile condurre il piano completo degli esperimenti. 

A questo proposito vengono utilizzati i piani fattoriali ridotti. 

I piani possono essere ridotti a 1/2 , a 1/4 ecc, ma la condizione da rispettare è che il numero degli 

esperimenti deve essere lo stesso per ogni fattore ad ogni livello (ortogonalità). 

 

Consideriamo un piano 2
4
; il piano ridotto può ad esempio costruirsi nel modo seguente: 

Consideriamo il piano completo per i primi tre fattori e la condizione di ortogonalità per il quarto 

ottenuto con la regola dei segni. 
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     Esempio applicativo di piano ridotto. 

Consideriamo inizialmente il piano completo: 

 

Facendo al solito l’analisi di varianza otteniamo i seguenti risultati: 
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Riducendo a metà il piano si ha invece: 

 

È facile intuire i risparmi di tempo e fatica ottenuti. 
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5. Approfondimenti sugli algoritmi di ottimizzazione 

 

5.1 SIMPLEX 

Il SIMPLEX, ben conosciuto come “Downhill Simplex Method” di Nelder e Mead (1965), è 

comunemente usato per problemi di minimizzazione multidimensionali. 

E’ un algoritmo per problemi di ottimizzazione non lineare e non dovrebbe essere confuso con il 

metodo SIMPLEX per la programmazione lineare. Questo algoritmo non richiede derivate della 

funzione e risulta più robusto dell’algoritmo basato sui gradienti locali. 

In mode-Frontier l’algoritmo originale è stato aggiornato in modo tale da poter tener conto dei 

vincoli e delle variabili discrete. 

Il pannello di comando per il Simplex si presenta come in figura 1. 

 
Fig.1: Simplex panel in modeFrontier 

 

Da un punto di vista puramente geometrico, il SIMPLEX è un poliedro contenente N+1 punti in uno 

spazio N dimensionale: pertanto in uno spazio bidimensionale sarà un triangolo, in uno spazio 

tridimensionale sarà un tetraedro e così via. Quando i punti sono equidistanti, il Simplex viene 

definito regolare. 

L’algoritmo confronta i valori della funzione obiettivo ai N+1 vertici e poi muove gradualmente il 

poliedro verso il punto di ottimo, durante il processo iterativo. Per ciascun’iterazione 

dell’algoritmo, questo tenta di sostituire i vertici del simplex che producono alti valori della 

funzione, con vertici i cui nuovi valori della funzione risultano più bassi. 
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Lo scopo dell’algoritmo è dunque quello di muovere il simplex, rimpiazzando i vertici, nell’area di 

un minimizzatore, ed il movimento avviene attraverso tre distinte operazioni: Riflessione, 

Espansione e Contrazione. 

5.1.1 Riflessione 

Nel movimento di riflessione il vertice peggiore, corrispondente al peggior valore della funzione 

obiettivo, tra tutti i vertici del poliedro, viene riflesso sulla faccia opposta per ottenere un nuovo 

valore. Dal momento che la direzione del movimento è sempre lontana dal risultato peggiore, la 

riflessione avviene in una direzione favorevole. Se la funzione obiettivo non ha valli eccessive, 

ripetute riflessioni possono condurre direttamente al punto di ottimo. 

 
Fig.2: Simplex originale (A,B,C) in due dimensioni 

Supponiamo di avere un simplex bidimensionale (come in figura 2) e che il vertice A sia il 

maggiore e il vertice C il minore. Ci possiamo aspettare che il punto D, ottenuto dalla riflessione del 

punto A sulla faccia opposta, abbia il valore più piccolo. Se è questo il caso, possiamo costruire un 

nuovo simplex, scartando il punto A dal simplex originale e inserendo il nuovo punto D. 

In figura 3 è possibile vedere come il vertice A è riflesso e mosso sulla faccia opposta del simplex 

originale. 

 
Fig.3: Simplex (A,B,C) riflesso col punto D 

Matematicamente il punto riflesso può scriversi come  

AHD   )1(  

dove α>0 è il coefficiente di riflessione, A è il vertice corrispondente al valore massimo della 

funzione e H è il centroide di tutti i punti del poliedro, eccetto A ( nel nostro caso H=(B+C)/2 ). 

5.1.2 Espansione  

Quando il processo di riflessione fornisce un nuovo minimo, possiamo generalmente aspettarci di 

decrementare ulteriormente il valore della funzione, muovendo il simplex nella stessa direzione 

mediante un’espansione. 
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Supponiamo ora che il nostro simplex bidimensionale abbia il suo minimo nel vertice D. Possiamo 

aspettarci che il punto E ottenuto dall’espansione del simplex nella stessa direzione dia un valore 

migliore. Se così, possiamo costruire un nuovo simplex scartando il vertice D del simplex 

precedente ed inserendo il nuovo punto (E). In figura 4 è possibile osservare come il vertice E 

venga creato stirando il simplex precedente. 

 
Fig.4: Espansione del Simplex (A,B,C) col nuovo punto E 

Matematicamente il punto espanso può essere scritto come segue: 

HDE )1(    

dove β>1 è il coefficiente di espansione, D è il vertice creato tramite dalla riflessione e H è il 

centroide di tutti i punti del poliedro, eccetto D (nel nostro caso H=(B+C)/2 ). 

5.1.3 Contrazione 

Quando il processo di riflessione fornisce un nuovo punto che è peggiore di tutti gli altri vertici 

(fatta eccezione del vertice peggiore da cui è stato generato) il simplex viene contratto, scambiando 

il nuovo punto con il punto peggiore. 

In questo caso, possiamo costruire un nuovo simplex, scartando il punto D del simplex precedente 

ed inserendo il nuovo punto E. In figura 5 è possibile osservare come il vertice E venga creato 

contraendo il simplex riflesso. 

Matematicamente il nuovo punto può essere scritto come segue: 

HDE )1(    

dove  1,0 è il coefficiente di contrazione, D è il vertice generato dalla riflessione e H è il  

centroide di tutti i punti del poliedro, eccetto D (nel nostro caso H=(B+C)/2 ). 

 

Fig.5: Simplex (A,B,C) contratto, con il punto E 
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5.1.4 Violazione dei vincoli 

Il metodo originale discendente di Nelder e Mead è stato cambiato al fine di considerare non solo la 

minimizzazione di una funzione, ma anche il rafforzamento della fattibilità della funzione stessa. 

Negli ultimi anni, sono stati proposti diversi metodi per il trattamento dei vincoli. I metodi basati 

sulla “penalty function” (funzione punitiva) si fondano sul concetto che la funzione obiettivo )( xf  

è incrementata, in accordo all’intensità della violazione dei vincoli. Questo viene fatto per 

assicurare che i vertici non trasgrediscano troppo i vincoli imposti. Matematicamente la penalty 

function può scriversi come: 

)(*)(),( xcxfpxP   

in cui   è il parametro punitivo e )( xc  è la somma di tutte le violazioni dei vincoli. 

Uno svantaggio di questa metodologia è che il parametro   può dipendere dal problema e guidare 

il simplex ad una convergenza prematura. Un modo per superare questo inconveniente è adattare il 

parametro ai valori della funzione, minimo e massimo. 

)()(
minmax

xfxf   

Ciascuna funzione )( xc
i

 può essere trasformata introducendo un parametro di tolleranza k  nella 

simai   definizione di vincolo. Se 0)( xc
i

, x rappresenta un valore fattibile per l’ simoi   

vincolo, se kxc
i

)( , x è un valore non fattibile, se invece kxc
i

 )(0 , la distinzione tra valori 

fattibili e non fattibili è non chiara come mostrato in figura 6. 

 
Fig.6: Il parametro di tolleranza trasforma la penalità del vincolo in una funzione g(x) non chiara 

 

5.1.5 Criteri conclusivi 

Il criterio finale è delicato per diversi algoritmi. Dal momento che il SIMPLEX non usa derivate 

delle funzioni, nessun criterio finale, basato sul gradiente della funzione obiettivo, è utilizzabile. 

Inoltre l’algoritmo si ferma quando trova una soluzione con un miglioramento superiore alla 

tolleranza. 
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5.2 MOGAII: An improved Multi-Objective Genetic Algorithm  

Gli algoritmi genetici per ottimizzazioni multi obiettivo possono incontrare difficoltà nel 

convergere verso la vera frontiera di Pareto e possono bloccarsi su un fronte locale di Pareto. 

Qui si propone un algoritmo genetico multi obiettivo più efficiente (MOGA) che usa un intuitivo 

elitarismo di ricerca. Questo nuovo operatore è in grado di preservare alcune soluzioni eccellenti 

senza l’inconvenienza di una prematura convergenza verso fronti locali ottimali di Pareto. 

Soprattutto, l’efficienza dell’algoritmo viene testata ordinatamente mediante sei ben conosciute 

funzioni test per l’ottimizzazione multi obiettivo. 

Il pannello di comando per il MOGA-II si presenta come in figura 7. 

 
Fig.7: MOGA-II panel in modeFrontier 

 

5.2.1 Elitarismo di Pareto 

Nel caso di un singolo obiettivo, l’elitarismo può essere facilmente definito, identificandolo con 

l’operatore che preserva e copia nella generazione successiva la soluzione con la miglior idoneità. 

Il problema di definire in modo appropriato l’elitarismo si presenta nel contesto di un algoritmo 

multi obiettivo, dove esiste più di una funzione obiettivo e possiamo avere più di una soluzione 

eletta. Nel caso di molteplici obiettivi è cosa buona introdurre il concetto di ottimo di Pareto, e 

l’idea correlata di dominio: da definizione, le soluzioni di Pareto sono considerate ottimali perché 

non esistono altri designs, migliori in tutti gli obiettivi. 

Più formalmente: 
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Definizione 1 (Pareto ottimale) 

Supponiamo di voler massimizzare tutte le funzioni 
i

f , un vettore decisionale Sx 
*  è un ottimo 

di Pareto se non esiste un altro vettore decisionale Sx   tale che )()(
*

xfxf
ii

  per ogni ki ,...,1  

e )()(
*

xfxf
jj

  per almeno un indice j . 

Matematicamente, ogni ottimo di Pareto è una soluzione ugualmente accettabile per un problema di 

ottimizzazione multi obiettivo. 

Definizione 2 (Dominio) 

Un vettore decisionale x  domina un altro vettore decisionale y  se )()( yfxf
ii

  per ogni ki ,...,1  

e )()( yfxf
jj

  per almeno un indice j . 

Questa definizione può essere facilmente spiegata con un semplice esempio. 

In figura 8 è rappresentato un punto A in un problema di ottimizzazione bi-obiettivo (
1

f  e 
2

f ). 

Il punto A definisce due zone: la prima tratteggiata rappresenta il set di punti dominati, mentre 

l’area complementare rappresenta il set di punti non dominati. 

 
Fig.8: Il punto A divide lo spazio bidimensionale in due zone:l’area tratteggiata è il set di punti dominati. A domina D, 

mentre B, C o C’ non sono dominati. 

 

Se A è un punto della generazione precedente e la generazione attuale contiene il punto B, allora la 

nuova posizione è una posizione molto favorevole: non solo B non è dominato da A, ma B domina 

A. Questo tipo di evoluzione è sempre desiderabile e questa transizione deve essere certamente 

preservata. 

Se le evoluzioni portano A in C (o C’), il nuovo punto è comunque un punto non dominato: anche 

in questo caso la transizione dovrebbe essere preservata, al fine di favorire la propagazione dei punti 

lungo la frontiera di Pareto. 

L’elitarismo in questa nuova versione di algoritmo genetico multi obiettivo viene applicata come 

segue: 

 

f2 

f1 

A 

 

B 

C 

C’ 

D 
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1. MOGA-II parte con una popolazione iniziale P di dimensione N e l’elite setta E=0 

2. Per ciascuna generazione calcola EPP 
'  

3. Se la cardinalità di P’ risulta maggiore della cardinalità di P, riduce P’ rimuovendo 

randomicamente i punti in eccesso 

4. Calcola l’evoluzione da P’ a P’’ applicando tutti gli operatori MOGA 

5. Calcola l’idoneità per la popolazione P’’ 

6. Copia tutti i designs di P’’ non dominati in E 

7. Aggiorna E rimuovendo i designs dominati e ripetuti 

8. Ridimensiona il set elite E se risulta maggiore della generazione di dimensione N, 

rimuovendo randomicamente i punti in eccesso 

9. Torna al punto 2, considerando P’’ come la nuova generazione P 

5.2.2 Funzioni test 

Si è accennato che un algoritmo genetico multi obiettivo può portare ad una frontiera locale di 

Pareto invece di convergere al reale fronte ottimale di Pareto. 

Tutte le funzioni test sono costruite nello stesso modo: la prima funzione obiettivo 
1

f  è una 

funzione della sola prima variabile decisionale, l’altra funzione obiettivo (o le altre) 
i

f  è in 

contrasto con la prima. Quando diciamo che una funzione è in contrasto con un'altra, intendiamo 

che con l’incremento della bontà del primo obiettivo si ha un decremento dell’idoneità del secondo 

obiettivo. 

Oltre alla funzione test, ciascuna run di ottimizzazione (come nell’esempio riportato di seguito) 

viene avviata con i seguenti parametri: 

Initial population     Sobol Sequence 

Population Size:     100 

Number of Generations:    250 

Prob. Of Directional Cross-over:   65% 

Prob. Of Classical Cross-over:   20% 

Prob. Of Selection:     5% 

Prob. Of Mutation:     10% 

DNA String Mutation Ratio:   10% 

Random Generator Seed:    1 

Elitism:      Enabled 

Treat Constraints:     Penalising Objectives 

Algorithm Type:     Generational Evolution 

Il Sobol, come già detto nel capitolo 2, crea una popolazione iniziale di n punti nel design space, 

distribuiti in modo più uniforme rispetto ad una sequenza random. 

Il Directional Cross-Over è un operatore speciale che fornisce efficienza all’algoritmo. Questo 

speciale operatore assume che una direzione di miglioramento possa essere trovata confrontando 

l’idoneità dei valori degli individui. La direzione del miglioramento evolutivo è valutata 

confrontando l’idoneità degli individui i con l’idoneità di altri due individui appartenenti alla stessa 

generazione e selezionati con due diversi cammini casuali. Il nuovo individuo è poi creato 
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muovendo con un peso casuale in una direzione, che sta dentro quelli caratterizzati dall’individuo 

dato e gli altri due. 

Il DNA String Mutation Ratio fornisce la percentuale del DNA caratteristico (i.e. il numero di bits) 

che deve essere modificato dall’operatore Mutation. 

Nell’esempio seguente, 5 bits scelti casualmente vengono modificati: 

 DNA length =10 

 DNA String Mutation Ratio =50% 

 DNA  =[1 0 0 1 0 0 1 1 0 1] 

 New DNA =[1 1 0 1 1 1 0 1 0 0] 

         X      XXX      X   (X = bit modificato) 

I sei test precedentemente citati consistono nella minimizzazione di due funzioni 
1

f  e 
2

f  (con 
2

f  

scritta in termini di 
1

f  e di una funzione )( xg ), diverse per ogni test utilizzato (riportati di seguito). 

Test function T1 
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Test function T3 
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Test function T4 
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La funzione contiene un gran numero di fronti di Pareto ottimali. Il MOGA-II raggiunge il fronte 

globale di Pareto senza fermarsi in quelli locali. 
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5.2.3 Influenza dell’operatore Elitism 

Si è dimostrato che la miglior performance dell’algoritmo MOGA-II è ottenuta ogni qualvolta 

risulta attivato l’operatore Elitism, che gioca un ruolo molto importante, dal momento che migliora 

la qualità della soluzione, così come la velocità di convergenza (funzione del numero di generazioni 

richiesto) verso il reale fronte di Pareto  
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5.2.4 Convergence rate (coefficiente di convergenza) 

Supponiamo di avere i seguenti parametri e di utilizzare il test 6: 

Initial population     Sobol Sequence 

Population Size:     100 

Number of Generations:    10, 20, 30 e 50 

Prob. Of Directional Cross-over:   65% 

Prob. Of Classical Cross-over:   20% 

Prob. Of Selection:     5% 

Prob. Of Mutation:     10% 

DNA String Mutation Ratio:   10% 

Random Generator Seed:    1 

Elitism:      Enabled 

Treat Constraints:     Penalising Objectives 

Algorithm Type:     Generational Evolution 

Si è posto variabile il numero di generazioni. 

Si è osservato che il fronte di Pareto muove verso il fronte reale ottimo con il crescere del numero 

di generazioni, ma è anche vero che un numero di generazioni inferiore a 50 è già sufficiente per 

raggiungere e riempire completamente il reale fronte. 

5.2.5 Influenza del Directional Cross-Over 

La miglior performance dell’algoritmo si ottiene ogni qualvolta si incrementa il Directional Cross-

Over. Questo operatore fornisce efficienza all’algoritmo, ma ne decrementa la robustezza: quando 

la probabilità del parametro viene aumentata, la ricerca diventa più efficiente ma può risultare meno 

robusta. In problemi altamente non lineari, l’ottimizzatore potrebbe fermarsi a soluzioni ottime 

locali (fronti locali di Pareto). 

La probabilità di questo parametro dovrebbe essere incrementato in problemi relativamente 

semplici, e abbassato negli altri casi. 

Quando il Directional Cross-Over aumenta, la probabilità del Classical Cross-Over aumenta 

automaticamente, essendo definito come: 

Prob.ClassicalCrossOver=1-(Prob.DirectionalCrossOver+Prob.Selection+Prob.Mutation) 

Se la probabilità del Classical Cross-over è alta, l’algoritmo salterà più facilmente in diverse regioni 

del design space: in tal modo è più robusto ma anche più lento nella convergenza. 

5.2.6 Conclusioni 

Il MOGA-II risulta un algoritmo veramente robusto ed efficiente dal momento che raggiunge il 

reale fronte di Pareto, in tutte le funzioni test, inclusa la funzione test di vincolo. 

Il nuovo intuitivo operatore Elitism migliora il comportamento del’algoritmo genetico multi 

obiettivo. Diversamente dalla versione precedente, il MOGA-II non satura la popolazione con 

alcuni punti locali di Pareto, impedendo il bloccaggio su soluzioni locali. Soprattutto si è dimostrato 

che la velocità di convergenza è molto buona, se confrontata con gli altri algoritmi genetici 

standard. 
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5.3 ARMOGA: An efficient Multi-Objective Genetic Algorithm 

Gli algoritmi evolutivi multi obiettivo tendono a richiedere un gran numero di stime o valutazioni 

della funzione. Comunque, quando si devono condurre valutazioni di funzioni che richiedono molto 

tempo, spesso il numero di chiamate della funzione viene ridotto. 

L’algoritmo ARMOGA (Adaptive Range Multi-Objective Genetic Algorithm) vede l’uso di un 

campo di adattamento che può aggiustare la regione di ricerca, in accordo alle statistiche dei primi 

dati e che aiuta a ridurre il numero di chiamate della funzione. 

 

Il  pannello di comando per l’ ARMOGA si presenta come in figura 9. 

 
Fig.9: ARMOGA panel in modeFrontier 

In problemi di ottimizzazione reali, è comune che il numero di valutazioni venga ristretto quando 

gli strumenti di valutazione richiedono molto tempo. 

L’ARMOGA è stato sviluppato per risolvere efficientemente problemi di design, introducendo un 

adattamento di campo (range adaptation), come mostrato in figura 1. Questo rende possibile ridurre 

il numero di valutazioni per ottenere una panoramica delle soluzioni di Pareto. 



77 
 

 
Fig.10: Panoramica del campo di adattamento 

 

5.3.1 Procedura dell’ ARMOGA 

La procedura base dell’algoritmo è applicata mediante i seguenti passi: 

1. L’algoritmo parte con una popolazione iniziale P di dimensione N, la popolazione Z dei 

genitori settata a 0 e il set di archiviazione A settata a 0. 

2. Per ogni generazione, calcola ZPP '  

3. Fatta eccezione dei migliori N designs in P’, rimuove i designs inferiori in P’ 

4. Calcola l’evoluzione da P’ in P’’ applicando gli operatori genetici 

5. Copia tutti i designs di P’ in Z 

6. Calcola l’idoneità condivisa per la popolazione P’’ 

7. Copia tutti i designs non dominati di P’’ in E 

8. Aggiorna A rimuovendo i designs dominati 

9. Torna al passo 2 considerando P’’ come la nuova popolazione P 

 

5.3.2 Range adaptation  

In figura 11 è riportato il campo di ricerca (delle soluzioni) con la distribuzione di probabilità. 

La regione di ricerca si divide in tre parti, I, II, III. 

Le regioni I e III usano la distribuzione normale per il metodo codificante: il valore reale dell’i-

esima variabile di design 
i

p  viene codificato al numero reale definito nell’intervallo (0,1). 

In contrasto con le zone precedenti, la regione II adotta il metodo convenzionale codificante numeri 

reali. La zona di plateau è definita dalle variabili di design superiori e inferiori delle soluzioni 

scelte. Poi, si considera la distribuzione normale su entrambi i lati del plateau determinata dalla 

media 
i

  e dalla deviazione standard 
i

 . 

 

Search region Search region 

Probabilità Probabilità 

X1L X1U X1L X1U 

(a) Convetional MOEAs (b) ARMOGAs 

Soluzioni superiori 

Soluzioni inferiori 
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Fig. 11: Sketch of probability distribuition of phenotype design variable pi in ARMOGAs 

 

Questo sistema di codifica è controllato dai parametri 
r

  e 
i

fl , dove  5.0
r

  è il coefficiente di 

popolazione alla regione I e 
i

fl  è metà della lunghezza della zona di plateau della regione II. 

Il sistema codificante è condotto su ciascuna regione, descritta come di seguito: 
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L’adattamento del campo parte dalla generazione 
sa

M  per essere settato e ciò avviene ad ogni 

generazione 
ra

M . 

La carta di flusso dell’algoritmo viene mostrato in figura 12.  
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Sulla base delle statistiche dei designs migliori nella popolazione P’ e del set di archiviazione A, 

viene determinato il nuovo spazio decisionale; poi viene generata la nuova popolazione nel nuovo 

spazio ed infine tutti gli operatori genetici vengono applicati al nuovo design space. 

La procedura del range di adattamento è come segue: 

1. Copia tutti i designs da A in R 

2. Copia tutti i designs di P’ in R 

3. Calcola la media, la deviazione standard, i limiti (confini) superiori e inferiori per ciascuna 

variabile di design fenotipo, per il set R 

4. Calcola il nuovo design space fenotipo per ciascuna variabile di design 

5. Calcola il nuovo design space genotipo da quello fenotipo 

6. Genera la nuova popolazione P’’ in modo casuale concorde al design space 

7. Aggiorna le variabili di design genotipo di P’ e A 

8. Torna allo step 5 

 
Fig.12: Flowchart of ARMOGA  

 

5.4 MOSA: Multi Objective Simulated Annealing 

L’algoritmo originale “Simulated Annealing” per l’ottimizzazione è un obiettivo scalare. 

Il MOSA rappresenta un nuovo approccio: questo nuovo metodo è un autentico algoritmo di 

ottimizzazione multi obiettivo. L’evoluzione del sistema è controllato da un parametro esterno, la 

Temperatura (T); una configurazione iniziale è sottoposta ad una perturbazione casuale e viene 

valutata la differenza in “energia” (E) tra il nuovo stato e quello vecchio. 

Alle alte T, quasi ogni configurazione viene accettata; alle basse T vengono permesse solo le 

transizioni favorevoli. “E” viene definita in ambito multi obiettivo e abbraccia i concetti di ottimo e 

di dominio di Pareto. 

Initial population 

Evaluation 

Termination criteria 

Selection 

Crossover 

Mutation 

Archive Sampling 

Range adaptation 

Re-initialisation 
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L’evoluzione temporale della temperatura è governata dal Temperature scheduler: dopo una fase 

iniziale calda (T>0), segue una fase fredda (T=0). La prima incrementa la robustezza 

dell’algoritmo, la seconda supporta la convergenza dell’algoritmo. 

La perturbazione spaziale casuale viene controllata dal Pertubation length scheduler. 

Il pannello di comando per il MOSA si presenta come in figura 13. 

 
Fig.13: MOSA panel in modeFrontier 

5.4.1 Introduzione 

Il metodo Simulated Annealing (Ricottura simulata) per l’ottimizzazione fu introdotto da 

Kirkpatrick sulla base di un’analogia termodinamica. Nella sua formulazione originale, così come 

nella versione implementata in modeFrontier (dove l’algoritmo SA è basato su una modifica del 

SIMPLEX) l’algoritmo è intrinsecamente un metodo di ottimizzazione mono obiettivo. Si propone 

un approccio nuovo di zecca, che produce un autentico algoritmo di ottimizzazione multi obiettivo, 

andando oltre l’obiettivo scalare SA. 

5.4.2 Evoluzione e Temperatura 

L’evoluzione del sistema è controllato da un parametro esterno, la Temperatura (T). Un’energia E 

(definita in modo opportuno) può essere assegnata a ciascuna possibile configurazione del sistema; 

quando una configurazione iniziale viene perturbata, la differenza di energia tra i due stati può 

essere calcolata come: 

inizialefinale
EEE   

Se il nuovo stato è favorevole, per esempio 0E , allora la configurazione è accetta, altrimenti, se 

0E , il nuovo stato viene accettato o rifiutato a seconda della distribuzione di probabilità di 

Boltzmann. 
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)/exp()( TEEP   

dove )( EP   è la probabilità per il nuovo stato di essere accettato (in questa equazione ovviamente 

energia e temperatura sono state definite in modo appropriato, in modo tale da avere la stessa 

dimensione fisica). 

Quando un nuovo stato viene accettato, questo diventa il punto di partenza per la successiva 

perturbazione; se rifiutato, allora la configurazione iniziale viene conservata e usata nuovamente 

come base per un'altra perturbazione. 

Ora, il ruolo della temperatura è evidente: al limite superiore della temperatura, ciascuna 

configurazione è sempre accettata, indipendentemente dalla variazione di energia; al contrario, 

quando la temperatura è bassa, tutte le transizioni non favorevoli vengono rifiutate, e vengono 

permesse solo quelle con 0E . 

5.4.3 Algoritmo multi obiettivo 

Nel caso di un problema mono obiettivo, come l’originale SA, l’energia può essere facilmente 

definita, identificandola con la funzione costo scalare. Il problema della definizione dell’energia si 

presenta nel contesto di un algoritmo multi obiettivo, dove ci sono diverse funzioni obiettivo. 

Nel caso di più obiettivi è bene ricordare il concetto di ottimo di Pareto e la correlata idea di 

dominio. 

In figura 14 è rappresentato un punto A in uno spazio-obiettivo. 

La sua posizione definisce due zone: la prima tratteggiata rappresenta il set di punti dominati, 

mentre l’area complementare rappresenta il set di punti non dominati. 

Se A è il punto di partenza e la perturbazione lo muove in B, la nuova posizione è molto favorevole: 

non solo B non è dominato da A, ma B domina A. Questo tipo di evoluzione è sempre desiderabile 

e questa transizione è certamente da accettare. 

Se la perturbazione porta A in C (o C’), il nuovo punto è comunque un punto non dominato: anche 

in questo caso la transizione dovrebbe essere accettata, al fine di favorire la propagazione dei punti 

lungo la frontiera di Pareto. 

Se il nuovo punto è D, in generale deve essere rifiutato, essendo una soluzione dominata: comunque 

dovrebbe essere implementato un meccanismo di recupero, come lo schema Metropolis. 

Queste considerazioni sono chiaramente di carattere generico e necessitano di essere traslate in 

modo appropriato nella definizione della funzione energia, nel contesto dello schema Metropolis. 

Qui si implementa un metodo che usa un’energia quantizzata, descritta come segue: 

 A ciascuna iterazione gli n punti di partenza vengono perturbati, producendo altri n nuovi 

individui. 

 Un rango è assegnato a ciascun individuo di questa popolazione di 2n elementi, contando il 

numero di altri 2n-1 punti che lo dominano: così un rango pari a zero significa che il punto 

appartiene al fronte locale di Pareto (locale nel senso che il set di Pareto a cui ci si riferisce è 

calcolato solo oltre gli 2n punti), e il massimo valore possibile per il rango (per esempio 2n-

1) significa che il punto è sfavorevole, essendo dominato da tutti gli altri. 

 

Un’energia quantizzata (
i

E ) può essere calcolata come: 

12 


n

r
E

i

i
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così che l’energia è solo una versione normalizzata del rango, essendo limitata all’intervallo [0,1]. 

 
Fig.14:Il punto A divide lo spazio bidimensionale in due zone:l’area tratteggiata è il set di punti dominati. A domina D, 

mentre B, C o C’ non sono dominati. 

 

La quantizzazione consiste nel fatto che l’intervallo non è coperto con continuità, ma solo da step di 

magnitudo 1/(2n-1). 

L’effetto della perturbazione può essere valutato mediante la differenza di energia tra i nuovi e 

vecchi individui. 

A questo punto può essere direttamente implementato il metodo Metropolis: una variazione del tipo 

0E  è sempre accettata, mentre per 0E ; il metodo provvede ad un meccanismo di recupero 

del tipo Boltzmann. 

Ovviamente anche le differenze di energia sono quantizzate e possono essere scritte in funzione 

delle differenze dei ranghi come: 

12 




n

r
E

i

i
 

così che sono limitati all’intervallo [-1,1]. 

Questo metodo praticamente porta a termine lo schema generale descritto precedentemente: estende 

la valutazione di evoluzione del singolo punto, sostituendolo con una stima della bontà 

dell’evoluzione che abbraccia tutti i punti come un insieme. 

5.4.4 Fasi calde e fredde 

L’evoluzione temporale della temperatura è governata dal Temperature scheduler: lo schema 

generale prevede una fase iniziale calda, a T > 0, seguita da una fase fredda, a T = 0, entrambe 

necessarie. La prima fase consente ai punti di esplorare il design space, permettendo una visione 

delle caratteristiche grossolane del problema ed evitando il bloccaggio in ottimi locali; la seconda 

fase consente la convergenza della soluzione, permettendo una visione dei dettagli più fini del 

problema. 

f2 
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C’ 

D 



83 
 

Lo svantaggio della fase iniziale è la bassa convergenza, ma questo è controbilanciata dal guadagno 

nella robustezza dell’algoritmo. Senza la fase calda, l’algoritmo simula una quencing (tempra), 

piuttosto che un annealing (ricottura): raggiunge abbastanza rapidamente le soluzioni, che sono per 

lo più cattive, essendo solo ottimi locali. 

5.4.5 Temperature Scheduler 

Durante la fase calda la temperatura diminuisce dal valore iniziale 
0

T , fino a 0, il valore che 

caratterizza (da definizione) la fase fredda (vedi figura 15). 

 
Fig.15: Temperature scheduler: nella fase calda T decresce, in quella fredda è pari a 0 

 

Il decremento si calcola come segue: 
2

0
1
















hot
N

N
TT  

La funzione permette una semplice connessione con la fase calda. In contrasto con l’algoritmo SA, 

il coefficiente di “ricottura” (l’esponente nella formula proposta) non è definibile dall’utente ed è 

fissato al valore di 2 (curva quadratica): questo perché il comportamento dell’algoritmo non è 

drammaticamente affetto da questo parametro, e si è osservato che il valore proposto è valido per un 

ampio range di problemi. 

5.4.6 Perturbazione spaziale (Spatial Perturbation) 

I punti sono perturbati dalla loro posizione iniziale in modo casuale: una direzione casuale è 

generata con una distribuzione uniforme, e combinata con un modulo di perturbazione casuale 

gaussiano (con valore principale=0 e deviazione standard unitaria). 

In questo modo la direzione e la lunghezza del vettore perturbazione sono controllati separatamente. 

Per tener conto della dimensione del problema, la lunghezza del vettore perturbazione deve essere 

scalato con la diagonale di un iper cubo unitario, nello spazio di variabili N dimensionali, che è la 

redice quadra delle dimensioni ( N ). 

Anche la lunghezza casuale gaussiana è scalata con il Perturbation length parameter l: l’evoluzione 

di questo parametro è controllato dal Perturbation length scheduler. 

Il Perturbation length parameter l è una misura della frazione della diagonale sopra citata, e 

pertanto adimensionale e limitata all’intervallo [0,1]. 

T 

N 
      hot cold 

Nhot 

 

Ncold 

0 

T0 
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La perturbazione attuale applicata ad un punto dello spazio delle variabili è, in ogni direzione, la 

componente di questa perturbazione normalizzata, scalata con la dimensione del corrispondente box 

range delle variabili, nello spazio delle variabili. 

Se il punto fosse vicino al bordo (confine) nello spazio delle variabili, e una perturbazione casuale 

lo portasse fuori dal range dei possibili valori delle variabili, allora la perturbazione verrebbe 

riordinata in modo tale da far balzare il punto fuori dal confine (fig. 16). 

 
Fig.16: Perturbazione prossima al confine: il punto viene fatto rimbalzare al di fuori del confine del range di variabili 

 

Il Perturbation length scheduler è simile al Temeperature scheduler (vedi fig. 17), fatta eccezione 

per la presenza di una costante aggiuntiva 
min

l , che chiamiamo perturbazione minima, che 

caratterizza l’evoluzione del sistema nella fase fredda. 

 
Fig.17: Perturbation length scheduler. L’andamento è analogo al caso del temperature scheduler, solo con l’introduzione 

della costante (l min) 

5.4.7 Parametri di controllo 

Il comportamento dell’algoritmo è controllato da 4 parametri, definibili dall’utente. 

1. Temperatura iniziale T0; la temperatura è un parametro normalizzato, pertanto limitato 

all’intervallo [0,1], conseguenza della scelta di definizione di energia. Il massimo valore 

concesso, in questo caso 1, dovrebbe garantire un’evoluzione circa casuale. 

Temperature più alte implicano una robustezza maggiore; comunque al limite T0=1 

l’evoluzione iniziale è circa casuale, pertanto molto tempo viene speso prima che 

l 

N hot cold 
Nhot 

 

Ncold 

llim 

l0 
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l’algoritmo cominci a convergere. Al contrario temperature più basse implicano una 

convergenza maggiore, ma il prezzo da pagare è una perdita in robustezza dell’algoritmo. 

Infatti, al limite T0=0, si ottiene una rapida “tempra” piuttosto di una “ricottura”: l’algoritmo 

converge rapidamente, ma si blocca su ottimi locali, invece di trovare le soluzioni globali. Il 

valore di default è posto a T0=0,1, che rappresenta un buon compromesso tra robustezza e 

convergenza. 

2. Minimum perturbation length lmin: è un parametro normalizzato adimensionale, limitato 

nell’intervallo [0,1], come già detto. Per convenienza il valore iniziale l0 del perturbation 

length è calcolato dal valore di lmin: si è definito allora l0 come: 

minminminmax0
*1* lllll   

Questo valore determina la propagazione della distribuzione dei punti nello spazio delle 

variabili. Valori più alti incrementano la robustezza dell’algoritmo, essendo possibile 

esplorare lo spazio, oltre gli ottimi locali, aiutando la ricerca delle soluzioni globali; 

comunque per lmin tendente a 1, l’evoluzione diventa totalmente casuale. Al contrario valori 

più bassi implicano una convergenza maggiore, ma per lmin tendente a 0 l’algoritmo torna ad 

avere una cattiva performance, perché l’evoluzione dei singoli individui si chiude 

spazialmente vicino alle posizioni dei punti iniziali del DOE. Il valore di default è posto a 

0.05 

3. Numero di iterazioni totale tot
N ,: maggiore è questo parametro, migliore è la performance 

dell’algoritmo, dal momento che aumentano entrambi, robustezza e convergenza. 

L’ovvio svantaggio in questo caso è il maggior carico computazionale. 

Così, se il numero di designs totale è limitato per ragioni computazionali, è sempre meglio 

incrementare il numero di iterazioni complessivo e lasciare al minimo (sufficiente) il 

numero iniziale di designs nel DOE.  

Il MOSA infatti non richiede un gran numero di designs iniziali nel DOE, come invece fa il 

MOGA. 

Il numero di individui per iterazione (n) è determinato dal numero del DOEs iniziale: il 

numero totale di designs è allora definita come 

totdes
NnN  ;  

la prima iterazione viene spesa nell’evoluzione del DOEs iniziale. 

4. Frazione delle iterazioni calde hot
f : determina l’importanza relativa della fase calda e di 

quella fredda. Il numero di iterazioni della fase calda sarà espressa come 

tothothot
NfN  . 

Un maggior numero di iterazioni nella fase calda implica una maggiore robustezza, 

viceversa un maggior numero di iterazioni nella fase fredda implica una velocità di 

convergenza più alta ma a spese della robustezza. Il valore di default è impostato su 0,5. 
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5.5 MOGT: Multi Objective Game Theory 

Il nuovo algoritmo proposto è basato sulla Teoria dei giochi (J.F.Nash), ed in particolare sui giochi 

tra giocatori competitivi. Gli obiettivi e le variabili del problema di ottimizzazione sono scomposti 

tra i giocatori che, attraverso l’applicazione di un algoritmo deterministico di ottimizzazione mono 

obiettivo (ad esempio il SIMPLEX), ottimizzano la propria funzione obiettivo, influenzandosi 

reciprocamente con la condivisione delle soluzioni migliori ottenute nel corso dell’ottimizzazione. 

In fine, viene trovato un punto di equilibrio, quale compromesso delle funzioni obiettivo. 

Viene proposta una variazione della metodologia, basata sull’analisi statistica, in particolare sul t-

student test, al fine di adattare automaticamente le variabili alla decomposizione delle variabili tra i 

giocatori nel corso dell’ottimizzazione, seguendo l’influenza statistica di ciascuna variabile per 

ciascun obiettivo: questa adattamento permette di migliorare la qualità dei risultati e di ottenere un 

set di soluzioni non dominati invece di un singolo punto. 

Vengono presentati, nei paragrafi successivi, alcuni test matematici e l’algoritmo sembra essere 

robusto in tutti i casi (soprattutto nel caso di funzioni altamente vincolate e non lineari), se 

confrontato con algoritmi multi obiettivo, basati su algoritmi genetici. 

Il pannello di comando per il MOGT si presenta come in figura 18. 

 
Fig.18: MOGT panel in modeFrontier 

 

5.5.1 Game Theory (la teoria dei giochi) 

La teoria dei giochi, formulata matematicamente da J.F. Nash agli inizi degli anni 50, ha trovato le 

sue prime applicazioni in economia, in particolare per risolvere problemi riguardanti decisioni che 

hanno un certo effetto su campi diversi e spesso competitivi. 
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Queste strategie possono essere adottate anche nel design industriale, ed in particolare combinate 

con Algoritmi Evolutivi, al fine di ottimizzare un prodotto che segue diversi criteri e obiettivi, con il 

grande vantaggio di risparmiare in termini di tempo computazionale, che è forse il primo bisogno in 

campo industriale. 

Di seguito verranno descritte brevemente le idee base di tre principali strategie di gioco e nel 

paragrafo successivo verrà mostrato come queste vengono combinate con gli Algoritmi Evolutivi, 

diventando un algoritmo robusto per l’ottimizzazione multi obiettivo. 

5.5.1.1 Co-operative games: Pareto Front 

In un problema di minimizzazione di due funzioni obiettivo 
A

f  e 
B

f , definiamo lo spazio variabile 

  AxByx ,  come il set di strategie razionali. Infatti, se consideriamo A e B due giocatori, ciascuna 

coppia (x,y) rappresenta una combinazione di strategie giocate da due giocatori. 

Il fronte di Pareto può essere visto come il risultato di un gioco cooperativo, in cui i due giocatori A 

e B cercano di minimizzare entrambi le funzioni; in altre parole, ogni strategia adottata dal 

giocatore è pagata dall’idoneità delle due funzioni, il ché significa quanto la soluzione soddisfa gli 

obiettivi della minimizzazione delle due funzioni. 

Non viene trovata una singola soluzione, ma un set di soluzioni, detto Fronte di Pareto. Questo set è 

caratterizzato dal fatto che non esiste una soluzione tale che entrambe le due funzioni abbiano la 

migliore idoneità in ogni punto del fronte. In termini matematici: 

 

   AxByx
**

, al fronte di Pareto se e solo se: 
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5.5.1.2 Competitive Games: Nesh equilibrium 

In un gioco competitivo, i due giocatori agiscono seguendo diversi obiettivi; in particolare, il 

giocatore A deve cambiare le sue strategie per minimizzare la sua funzione 
A

f , mentre il giocatore 

B deve minimizzare la funzione 
B

f . 

Ovviamente, poiché in generale entrambi le funzioni dipendono dai due domini, le strategie di un 

giocatore influenzano quelle dell’altro. I due giocatori agiscono simultaneamente fino a trovare un 

equilibrio: in quel caso, ciascun giocatore ha minimizzato la propria funzione con un paio di 

strategie comuni. 

In termini matematici:   AxByx 
**

,  è un equilibrio di Nash se e solo se: 
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5.5.1.3 Hierarchical games: Stackelberg equilibrium 

In un gioco gerarchico, un giocatore (diciamo A) è definito il leader, mentre l’altro è il “discepolo”. 

Anche in questo caso il leader deve modificare le proprie strategie per minimizzare la propria 

funzione, ma il discepolo non agisce simultaneamente. Per ogni strategia proposta dal leader, il 
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discepolo deve produrre la strategia che minimizza la sua funzione, fino a trovare un equilibrio, 

quando anche il leader ha minimizzato la sua funzione. 

In termini matematici:    AxByx 
**

,  è un equilibrio di Stackelberg se e solo se: 
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5.5.2 Nash-SIMPLEX Algorithm 

5.5.2.1 Downhill Simplex methodology 

Il downhill Simplex Method di Nelder e Mead è un algoritmo di ottimizzazione mono obiettivo, 

particolarmente efficiente per problemi di ottimizzazione altamente non lineari. 

L’algoritmo necessita di un set iniziale di n+1 configurazioni (con n il numero delle variabili) e 

ottimizza l’obiettivo mediante m iterazioni. 

Indichiamo ciascuna configurazione col vettore 
i

n

iii
xxxx ,...,,

21
   

Ad ogni step, la peggiore configurazione, che diciamo essere 1n
x , viene sostituita da una nuova 

configurazione, 
1n

N
x , ottenuta dalla proiezione geometrica del punto 1n

x , rispetto al piano  ,  

definito dagli altri n punti del set iniziale (
i

n

i
xx ,...,

1
). 

La generica equazione del piano   è data da: 0...
2211

 bxaxaxa
nn  

Per trovare i coefficienti incogniti  
n

aaa ,...,
21

, si deve risolvere un sistema lineare definito 

dall’equazione precedente, applicata a tutti gli n punti appartenenti al piano  . 

Il vettore  
n

aaax ,...,
210

 , è ortogonale al piano  , perché dall’equazione, considerando il piano 

parallelo con b=0, se i punti appartengono ad esso, il prodotto scalare con 
0

x , produce 0. 

La linea retta definita da  
0

1
xxx

n



, passa per il punto 

1n
x , ed è ortogonale al piano  . 

Dobbiamo trovare il coefficiente 
0

  che definisce il punto di questa linea che appartiene al piano. 

Questo può essere fatto combinando l’equazione del piano con le n equazioni scalari ottenute dal 

vettore (equazione linea retta), e risolvendo il sistema lineare. 

Se raddoppiamo il coefficiente 
0

 , otteniamo la proiezione del punto 1n
x . In altre parole,  

00

11
2 xXX

nn

N



 

Quando viene trovato il nuovo punto del Simplex, che va a rimpiazzare il vecchio punto 

(riflessione), un altro moto viene effettuato tramite espansione (
0

  viene incrementato) o tramite 

contrazione (
0

  viene ridotto), a seconda della qualità del punto riflesso. La procedura si ripete 

finché il numero totale di iterazioni pianificato viene raggiunto e viene trovata la convergenza. 

L’ultimo passo è ottenuto quando la distanza geometrica degli ultimi punti trovata è più bassa di 

una certa tolleranza (imposta). 

Con opportune modifiche, il Simplex potrebbe essere usato anche per variabili discrete; i vincoli 

dell’ottimizzazione, sono manipolati medianti opportune penalty functions. 

In questo contesto il Simplex è stato scelto come strumento per la strategia di ciascun giocatore, per  

la sua alta robustezza nell’ottimizzazione di problemi mono obiettivo, dal momento che è in grado  
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di migliorare la soluzione in poche iterazioni, proprio come richiesto in un gioco di Nash efficiente. 

5.5.2.2 Applicazione del Simplex nel gioco di Nash 

In figura 19 è riportato il flusso logico dell’algoritmo che combina il Simplex con un gioco 

competitivo, nella ricerca dell’equilibrio di Nash. 

Ci sono due giocatori (ma può anche essere diverso) che dividono gli obiettivi e lo spazio di ricerca. 

Il giocatore 1, rosso, deve minimizzare la funzione 
1

f  considerando la variabile y fissata al valore 

0
y  e considerando la sola variabile x. Allo stesso tempo, il giocatore 2, blu, deve minimizzare la 

funzione 
2

f  considerando la variabile x, fissata al valore 
0

x  e considerando la sola variabile y. 

Entrambi i giocatori usano il Simplex come algoritmo di ottimizzazione per il proprio obiettivo. 

Dopo un numero definito di iterazioni, ciascun giocatore trova la miglior soluzione (un set di 

variabili) per il proprio obiettivo, che non è la minima globale, ma una soluzione migliorata. 

A questo punto il gioco continua con un nuovo step, per il quale le variabili che sono fisse per 

ciascun giocatore vengono aggiornate ai valori trovati dall’altro giocatore nello step appena 

terminato (ad esempio il valore del giocatore 2 viene sostituito con il miglior individuo trovato dal 

giocatore 1 al passo precedente); il nuovo Simplex per ciascun giocatore è inizializzato dalle n+1 

migliori soluzioni trovate al passo prima (con n il numero di variabili per quel giocatore). 

Ciò significa che ciascun giocatore deve ora giocare le sue strategie, ancora perseguendo il proprio 

obiettivo, ma l’altro giocatore influenza la sua ricerca con la strategia appena giocata. 

Questo è il senso del gioco competitivo, dal momento che ad ogni step, ogni giocatore segue il  

proprio obiettivo ma è anche forzato dalle scelte degli altri giocatori, e la soluzione è un punto di 

equilibrio, che si raggiunge quando le scelte dei giocatori non cambiano negli step successivi (ad 

esempio quando 
1


nn

XX  e 
1


nn

YY ). 

Questa scelta rappresenta il miglior compromesso per i due obiettivi: è un’unica soluzione, ma 

dipende da come lo spazio delle variabili è stato scomposto tra i giocatori. Per ogni tipo di 

decomposizione proposto infatti, potrebbe trovarsi un diverso punto di equilibrio di Nash, poiché 

cambiano le regole del gioco. 

Certamente, sarebbe necessario conoscere la fisica del problema, dal momento che non possiamo 

assegnare le variabili ad un giocatore, il cui obiettivo non è molto influenzato dalle stesse. 

Sfortunatamente, in genere non sappiano se una variabile influenza più o meno un obiettivo, rispetto 

ad un’altra; per questa ragione si è proposto una variazione dell’algoritmo Simplex di Nash, basata 

sull’analisi statistica, in particolare sul t-Student test. 

In questo modo, la decomposizione delle variabili cambia durante l’ottimizzazione, in accordo al 

significato statistico di ciascuna variabile. 

5.5.2.3 Decomposizione dinamica dello spazio variabile 

Dal database dei designs calcolati per ciascun giocatore, è possibile determinare il valore t-student 

per ogni variabile. Per ciascuna variabile x infatti, i designs calcolati nel database possono essere 

classificati in due diversi set, contrassegnati dal segno + e/o dal segno -. 

Il range variabile corrisponde ai valori compresi tra 0 e 1; pertanto se la variabile x assume un 

valore tra 0 e 0.5, classifichiamo un design nel set contraddistinto dal segno -, se invece la variabile  

assume un valore tra 0.5 e 1, classifichiamo un design nel set contraddistinto dal segno +. 
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Fig.19: Flusso logico dell’algoritmo, combinazione Simplex-gioco competitivo 

Denominiamo 


__

y  il valore principale della funzione obiettivo per i designs appartenenti al set +, ed 

il valore principale ottenuto per l’altro set, 


__

y . La differenza tra questi due valori, divisa la 

deviazione standard, fornisce il valore t-student, come riportato di seguito. 
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Se il parametro t è alto, maggiore è la probabilità che le due popolazioni di dati siano separate: ciò 

significa che una variazione della variabile (da un valore basso ad uno alto), produce una variazione 

della funzione di idoneità (fitness function), che risulta statisticamente significativa. 

L’algoritmo Nash/Simplex mostrato in fig.18 viene modificato per diventare adattabile: alla fine di 

ogni step, relativo ad un giocatore, condividendo le migliori strategie dei giocatori, viene effettuata 

una analisi statistica di significatività (significance) per ogni variabile, con riferimento all’obiettivo 

ad essa assegnata; se la variabile presenta una bassa significatività, questa viene assegnata all’altro 

giocatore nello step successivo. 

Come in tutti gli altri algoritmi, l’efficienza viene testata mediante un opportuno test, che non 

riporteremo, ma che è noto come Mathematical Test on Nash-Simplex Algorithm. 

 

 

 

SIMPLEX avviato (giocatore1) 

Obiettivo: min f1 

X variabile, Y0 fissata 

 

SIMPLEX avviato giocatore2 

Obiettivo: min f2 

Y variabile, X0 fissata 

 

Valutazione di f1 Valutazione di f2 

Migliore soluzione trovata X=X1 Migliore soluzione trovata Y=Y1 

SIMPLEX avviato di nuovo (giocatore1) 

Ottimizzo X con Y fissato a Y1 

SIMPLEX avviato di nuovo (giocatore1) 

Ottimizzo X con Y fissato a Y1 

Convergenza raggiunta, soluzione ottimizzata trovata (Xn, Yn) 

n 1 iterazioni n 2 iterazioni 
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5.5.3 Conclusioni 

Questo paragrafo ha descritto la teoria e le applicazioni del nuovo algoritmo basato sulla Teoria dei 

Giochi, combinato col Downhill Simplex Method per l’ottimizzazione multi obiettivo. In 

particolare: 

 L’analisi statistica è usata per aggiornare in modo dinamico, la decomposizione dello spazio 

variabile tra i giocatori, in accordo alla significatività di ciascuna variabile per gli obiettivi. 

 Diversi test matematici sono stati sviluppati, ricoprendo un ampio campo di casi: basso o 

alto numero di variabili, funzioni mono o multi obiettivo, problemi altamente vincolati o 

altamente non lineari, alta competizione o cooperazione delle funzioni obiettivo, set di 

soluzioni convesso o non convesso, connesso o non connesso. 

 Il punto di equilibrio di Nash viene raggiunto con un basso numero di computazioni, ed è 

possibile trovare un set di soluzioni non dominate. A parità di numero di computazioni, il  

confronto col MOGA è molto interessante, dal momento che le soluzioni ottenute da Nash  

dominano quelle ottenute col MOGA, anche se non si può certo generalizzare. 

 I risultati del test possono essere utili per capire come impostare i parametri dell’algoritmo 

Nash-Simplex. Il numero di iterazioni del Simplex per ciascuno step (per ciascun giocatore) 

è una funzione diretta del numero di variabili del problema (n) e sembra non dipendere dal 

numero di obiettivi: questo numero può essere empiricamente posto a n3 . 

La soglia percentuale della significance, che determina se una variabile deve essere 

preservata dal giocatore o persa, dipende da più fattori: se questo parametro è alto il punto di 

equilibrio di Nash viene trovato dopo un numero di computazioni più alto, ma il set di punti 

non dominati è più ampio. Potrebbe essere mantenuto alto il valore anche quando c’è una 

forte dipendenza da alcune variabili piuttosto che da altre, o quando il numero di variabili è 

basso o quando il problema è totalmente vincolato.  

 

5.6 Evolution Strategies 

In breve, le strategie evolutive e gli algoritmi genetici appartengono entrambi alla classe degli 

algoritmi evolutivi (evolutionary algorithms), metodi di ricerca globale raccolti dal modello 

dell’evoluzione organica. Entrambi usano una popolazione di punti, operatori di mutazione, 

ricombinazione e selezione, per guidare il processo evolutivo attraverso punti eccellenti, in 

problemi di difficile ottimizzazione. 

Le strategie evolutive sommano la capacità di auto adattare i propri parametri strategici interni (la 

variazione delle varianze e covarianze) e in tal modo di adattarsi alle difficoltà del problema di 

ottimizzazione, cui sono applicate. 

I vantaggi sono chiari: 

 Minime dimensioni della popolazione e numero di valutazioni della funzione richiesti 

 Robustezza contro ottimi locali 

 Robustezza contro funzioni obiettivo turbolente 

 Scalabile a problemi di ottimizzazione con alta dimensione 

 Veloce convergenza a soluzioni di alta qualità 
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Le strategie evolutive di cui è provvisto modeFrontier sono disegnate per problemi di 

ottimizzazione a parametri interi misti, di dimensione arbitraria. 

Oltre al vettore dei parametri X, gli individui (in questi algoritmi) consistono anche di parametri 

strategici S, anche essi soggetti a mutazione e ricombinazione. Questi parametri sono la covarianza 

e la varianza dell’operatore mutation e si auto adattano durante il processo di ottimizzazione. 

Spesso tali parametri vengono chiamati anche step-sizes, perché influenzano la lunghezza dello step 

mutazione. Auto adattamento significa che l’utente non deve fissare i valori di questi parametri, e 

l’algoritmo presenta un’enorme flessibilità ad adattarsi al problema. 

In particolare, la mutazione modifica tutti i parametri del vettore X, tanto da poter studiare e 

sfruttare le interdipendenze tra i parametri. La ricombinazione aiuta a combinare informazioni utili 

tratte da soluzioni buone candidate nei miglioramenti. 

Per quanto riguarda la popolazione iniziale, le strategie evolutive sono enormemente flessibili e 

possono sfruttare la propria adattabilità con un numero di membri della popolazione basso (per 

esempio 5), e i risultati essere ottenuti con poche valutazioni (tra 50 e 100). 

Al momento modeFrontier fornisce una strategia evolutiva: 

 multi membro (MMES): basata su una popolazione costituita dalla popolazione di genitori 

di dimensione   e dalla popolazione discendente (la progenie) di dimensione   . 

Usa la ricombinazione oltre la mutazione, richiede una popolazione di dimensioni maggiori, 

rispetto al DES (generalmente da 2-15 a 15-100) e converge più lentamente verso gli ottimi. 

 derandomizzata (DES): aggiunge la capacità di adattare gli step-sizes, basati sulla storia 

delle mutazioni avvenute con successo, sopra alcuni generazioni. 

Usa sola la mutazione, richiede una popolazione di dimensione inferiore al MMES 

(generalmente tra 1-5 e 5-15) e converge più velocemente agli ottimi. 

Nella tabella di seguito, sono riportate le principali caratteristiche delle due strategie. 

 Strategia MMES Strategia DES 

Auto adattamento 1 varianza, n varianze n varianze 

Mutazione Mutazione Gaussiana 

Controllo auto adattamento 

dei parametri 

(Per mutazione di variabili 

geometriche intere) 

Mutazione Gaussiana 

Auto adattamento dei parametri 

de randomizzato 

Ricombinazione Diversi operatori Nessuna ricombinazione 

Selezione    5, con     4,1 con  

Rappresentazione Vettori interi e/o continui Vettori continui 

Dimensione popolazione (2,15) a (15,100) (1,5) a (1,15) 

Ottimizzazione di Pareto SI (Pareto-ES combina NSGA-II 

con gli operatori di variazione ES 

MO-DES (ancora non 

implementato in modeFrontier) 

Tab.1:Caratteristiche MMES vs DES 

Come già accennato, l’ammontare dei parametri da impostare è minimo, grazie alla capacità di auto 

adattamento. In tabella 2 sono riportati i parametri modificabili e i loro valori di default. 
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 Strategia MMES Strategia DES 

Dimensione della 

popolazione 

(5,20)  

Per esempio: 

5 genitori, 20 figli 

(1,7)  

Per esempio: 

1 genitore, 7 figli 

Numero di step-sizes  

per l’auto adattamento 

1 o n N 

Ricombinazione Discreta (oggetto variabile) 

Intermedio (parametri strategici) 

Non applicata 

Elitarismo Numero scalabile delle generazioni k elitario 

Step-sizes iniziale 05.0
0
  05.0

0
  

Tab.2: Parametri modificabili, MMES vs DES 

Si raccomanda di non cambiare questi parametri, ottenuti da un gran numero di sperimentazioni e 

dall’esperienza dei ricercatori su questo modulo. 

Se l’utente dovesse decidere di cambiarli però si raccomanda di ricordare che: 

 Un popolazione di progenie maggiore, prende più tempo per la convergenza, ma può portare 

a soluzioni migliori. 

 A volte, ricombinazioni intermedie sull’oggetto variabile aiuta a superare problemi di 

convergenza. 

 L’ Adaptation Rate del DES dovrebbe essere sempre minore di 1.1 

Un valore superiore a 1.3 è permesso, ma potrebbe causare una convergenza eccessivamente 

veloce. 

 In ottimizzazioni multi obiettivo si raccomanda di incrementare   e lavorare con un valore 

più basso di  . 

 L’algoritmo è molto robusto contro i parametri iniziali (step sizes) Usare valori più alti 

incrementa il tempo di convergenza, usare valori più bassi incrementa la possibilità di una 

convergenza prematura. 
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6. Acquisizione degli strumenti informatici per l’analisi del 

modello oggetto di studio  

 
In questo capitolo si vogliono evidenziare tutti gli studi preliminari informatici che sono stati 

necessari per l’accesso al modello oggetto di studio e la comprensione dello stesso, e verrà riportato 

lo studio di un caso molto semplice su cui si è acquisito l’uso di detti strumenti, e verificata la 

correttezza delle analisi e dei risultati.  

6.1 Introduzione al Fluent 

Il Fluent è un software commerciale, 

attualmente tra i software leader del 

mercato mondiale, per la fluidodinamica 

computazionale CFD (Computational 

Fluid Dynamics), cioè la tecnica che 

permette lo studio di problemi 

fluidodinamici con l’ausilio del computer, 

largamente utilizzata in diversi settori, 

dalle applicazioni industriali alla ricerca. 

E’ basato sul metodo numerico dei volumi finiti, che vede l’integrazione di equazioni differenziali 

alle derivate parziali in volumi sui cui confini vengono poste le opportune condizioni al contorno.  

In altre parole, l'interno di tale dominio viene suddiviso in tanti 

volumi elementari, quindi, tramite la forma integrale delle equazioni 

del problema considerato, vengono scritte le relazioni che 

intercorrono tra i vari volumetti confinanti così da poter essere risolte 

per via numerica con l'ausilio del calcolatore. 

L'approssimazione risiede nel fatto che tali volumetti hanno 

dimensione finita e non infinitesima. 

Associato al Fluent vi sono i software correlati di Gambit e TGrid per la generazione delle griglie di 

calcolo (comunemente detta mesh), cioè la decomposizione dello spazio in cui si vuole studiare una 

PDE in domini elementari semplicemente connessi. 

La generazione dei grid è uno degli aspetti più delicati della modellazione nella fluidodinamica 

numerica: un cattivo grid conduce sicuramente ad una soluzione approssimata, se non del tutto 

errata, uno di buona qualità viceversa permetter alle volte di accelerare il calcolo della soluzione, 

oltre ad aumentarne l’attendibilità. 

 

Questa fase non è stata comunque oggetto di studio in questo lavoro, in cui la geometria e la mesh 

del modello sono stati ricavati da un lavoro precedente. 

Si è invece effettuato uno studio generale sui comandi base del fluent (dal “read case” alla 

“solution”) per comprenderne la funzionalità e approcciare correttamente all’utilizzo del software e 

solo successivamente si è focalizzata l’attenzione sui comandi strettamente necessari per lo studio 

di questo lavoro (passi che vedremo nei paragrafi successivi). 
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6.1.1 Passi base per un’analisi Fluent 

L’analisi di un modello fluidodinamico in breve prevede tre distinte fasi: 

1. Identificazione del problema e Pre-Processing 

 Definizione degli obiettivi: definizione del tipo di risultati che si stanno cercando e 

del loro uso, scelta del grado di accuratezza degli stessi e stima del tempo in cui si 

vuole ottenere il risultato ecc. 

 Identificazione del dominio che verrà modellato: ad esempio scegliere come verrà 

isolata una parte del sistema fisico completo, valutare la zona di inizio e fine del 

calcolo fluidodinamico, valutare la possibilità di semplificare il problema mediante 

simmetrie ecc. 

 Design e creazione della griglia di calcolo:  

scelta della tipologia di elemento che formerà la griglia 

(figura accanto) e del numero di celle, valutazione del 

grado di risoluzione della mesh e della capacità di memoria 

del computer. 

2. Esecuzione del solutore 

 Settaggio del modello numerico: abbraccia la scelta del modello fisico da analizzare 

(turbolento, laminare, di combustione ecc.), la definizione del materiale e delle sue 

proprietà, la prescrizione delle condizioni operative e delle condizioni al contorno 

(nelle zone di confine), l’inizializzazione della soluzione e la scelta del tipo del 

solutore. 

 Calcolo e monitoraggio della soluzione: le equazioni vengono risolte iterativamente 

e la convergenza (dipendente fortemente dall’accuratezza del modello fisico, dalla 

risoluzione della griglia e dal setup del problema) si raggiunge quando la differenza 

tra le soluzioni di due iterazioni successive è minore di un residuo impostato 

dall’utente (tale residuo può essere alto se si fa uso di celle di bassa qualità). 

3. Post-processing 

 Osservazione critica dei risultati: in questa fase l’utente è chiamato ad estrapolare i 

dati utili, verificare la conservazione delle proprietà ed il corretto comportamento del 

modello,  

 Revisionamento del modello: l’utente, se necessario, può intervenire sul modello 

fisico, sulle condizioni al contorno o sulla griglia per avere risultati corretti o più 

attendibili. 

I passi precedentemente descritti possono essere eseguiti sul pannello di comando del Fluent in 

modo molto intuitivo, dal momento che si dispone di una sequenza logica dei comandi (in 

successione da sinistra a destra). 

Nel caso che si abbia già a disposizione un modello (geometria e mesh precedentemente definiti) 

l’utente, dal pannello principale, accede al file di interesse cliccando in sequenza 

File__Read case 

Questo permette l’apertura della directory in cui si è lanciato il Fluent e la possibilità di scegliere il 

file.cas su cui verrà effettuata l’analisi fluidodinamica (vedi figura 1): aperto il caso di studio, si 

passa al settaggio del problema (figura 2), al calcolo della soluzione (figura 3) e alla valutazione dei 

risultati ottenuti (figura 4 e 5), come già spiegato precedentemente. 
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Fig.1: Lettura caso 

 
Fig.2: Setup problema 

 
Fig.3: Calcolo della soluzione 
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Fig.4: Visualizzazione grafica dei risultati sul display (dopo l’analisi, gli altri pulsanti, contours, vectors, patlines ecc. 

diventano attivi) 

 
Fig.5: Visualizzazione numerica dei risultati (dopo l’analisi, gli altri pulsanti come flussi, forze ecc. diventano attivi) 

 

 

6.1.2 Avvio del Fluent in modalità background 

Il Fluent può essere usato interattivamente mediante input dallo schermo del computer (modalità 

diretta con interfaccia grafica GUI, Graphical User Interface, o interfaccia testuale TUI, Text User 

Interface), o essere usato in modalità “batch” o background che vede l’ausilio di un file in cui si 

riportano i dati di input necessari per l’analisi e una stringa che restituisce un secondo file con i 

risultati dell’analisi stessa. 

Questa modalità risulta particolarmente utile quando l’analisi di un problema richiede un gran 

numero di iterazioni, permettendo un uso ottimale delle risorse del computer, un controllo del 

processo via file e la generazione di un file che tiene memoria di tutti i calcoli effettuati nell’analisi. 
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L’avvio del software in modalità “nascosta” è diverso secondo che si usi un sistema Windows o un 

sistema Linux: richiede pertanto, dopo essersi collocati nella directory contenente il file .cas 

(modello da studiare), di essere lanciato con le corrette “istruzioni”. 

Nel caso specifico, si è acquisita la conoscenza base del Fluent e si è studiato un primo elementare 

accoppiamento tra il Fluent ed il modeFrontier su un sistema Windows, ma lo studio del modello 

finale è stato poi effettuato su sistema Linux; pertanto di seguito si riportano le istruzioni per 

entrambi i sistemi operativi. 

Per un sistema Windows: 

cd ...(percorso della directory di interesse) 

fluent 3d  –gu  –hidden  –i Input.jou 

 
Fig.6: Avvio del Fluent in modalità background su Windows XP 

Per un sistema Linux 

cd …(percorso della directory di interesse) 

fluent 3d  -t4  -gu  -driver null  -i Input.jou > input.out 2>&1  

fluent  è il commando da digitare per eseguire il software. 

3d  avvia il Fluent in uno spazio tridimensionale e con solver impostato su singola 

precisione. 

 Quando si avvia il Fluent infatti si specifica la dimensionalità del problema (2D o 

3D) e il grado di precisione del solutore (singola “d” o doppia “ddp”). 

t4  indica che l’analisi viene effettuata con l’ausilio di 4 processori. 

-gu  indica che il run del programma viene lanciato senza l’interfaccia grafica (GUI). 

-hidden si usa quando uno script necessita che il Fluent abbia completato il suo run e fa sì che 

l’analisi avvenga completamente in modo nascosto e non interattivo (anche senza la 

TUI). 

- driver null disabilita la finestra grafica (display) durante il processo. 

-i Input.jou è il comando che permette di leggere in input il file journal specificato. 

input.out è il file creato contenente l’output che il Fluent normalmente visualizza sullo 

schermo nella modalità interattiva. 

& dice al sistema Linux di eseguire questo compito in background e di rinviare 

all’outputfile tutti gli errori standard del sistema. 
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6.1.3 Il journal file 

E’ un file creato preliminarmente in una sessione interna al Fluent o mediante un text editor: in 

entrambi i casi il file consiste semplicemente in una serie di comandi testuali (nel primo caso creati 

dal fluent stesso, nel secondo creato manualmente dall’utente), ciascuno dei quali fa riferimento ad 

una sessione specifica del fluent (sono cioè i comandi che si digiterebbero interattivamente 

attraverso la GUI o attraverso la TUI). 

Di seguito si riporta un esempio di journal file di input, molto simile a quello che verrà poi 

effettivamente utilizzato nello studio del modello del cupolino. 

/file/confirm-overwrite no 

;; 

;;Inizia la scrittura di un file log (riporta la storia dell’analisi effettuata dal fluent). 

/file/start-transcript output.txt 

;; 

;;Read case 

rc cube_vi-5.cas (il 5 è riferito alla velocità in m/s del flusso in ingresso alla galleria) 

;; 

;;Boundary Condition, (vario la Velocity-inlet da 5 a 10 m/s) 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

inlet 

no 

no 

yes  (yes e no si riferiscono alla scelta delle opzioni presenti nel pannello Boundary Condition) 

yes 

no 

10   (è il valore della variabile “velocity inlet”) 

Yes 

;; 

;;Init 

/solve/initialize/initialize-flow 

;; 

;;Iterations 

it 5 

;; 

;;Write case 

wc cube_vi-10.cas (il 10 è riferito alla velocità in m/s del flusso in ingresso alla galleria) 

wd cube_vi-10.dat 

;;Visualizzo i flussi 
report/fluxes/mass flow rate 

yes 

no 

;; 

;;Visualizzo il centro di pressione 

report/forces/pressure center 
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yes     (riferito a …”all wall zones”) 

yes     (riferito al set di x) 

0     (valore di x) 

No     (riferito a scrittura di 1 file esterno con tali dati) 

;; 

;;Visualizzo le forze lungo x sulle zone del modello 

report/forces/wall-forces 

yes 

1    (Calcola la componente lungo x) 

0    (trascura la componente lungo y) 

0    (trascura la componente lungo z) 

yes 

"Fx-cubo.txt"   crea un file txt a parte dove sono riportati i risultati 

;; 

;;exit    Termina il Fluent 

;;yes    Conferma dell’uscita dal programma 

 

*Se avessi voluto riportare le forze lungo y o z bastava scrivere rispettivamente: 

report/forces/wall-forces 

yes 

0  oppure   0 

1     0 

0     1 

 

Le stringhe scritte in rosso rappresentano un commento (ottenuto col simbolo ;;) e descrivono 

l’azione che il Fluent sta per compiere mediante il comando successivo; mentre i commenti tra 

parentesi tonde (non vanno scritte nel file.jou) spiegano il significato del particolare comando. 

Brevemente, il Fluent legge il file.cas, setta la variabile di interesse (la “velocity inlet”, cioè la 

velocità del flusso in ingresso alla galleria del vento virtuale), inizializza la soluzione e compie 5 

iterazioni ed infine salva la soluzione in un nuovo “file.cas” e un “file.dat”, riportando nel file 

“output.txt” le grandezze di interesse, ovvero i flussi di massa, il centro di pressione e le forze 

agenti nella direzione cartesiana x. (in quest’ultimo caso si è creato un file esterno “Fx-cubo.txt” 

che contenesse esclusivamente dette forze). 

L’uso del journal file è particolarmente utile quando si vogliono effettuare numerose analisi in 

successione (basta copiare ed incollare tutta la sequenza, modificando il valore delle variabili di 

interesse) o, come vedremo più avanti nel nostro studio, se costituisce uno strumento di analisi per 

un altro software (file utilizzato dal modeFrontier). 

Di seguito si riporta il file output.txt generato dal Fluent lungo il processo di analisi (quello che si 

vedrebbe sulla TUI durante l’analisi). 

> ;; 

;; 

;;Read case 

rc cube_vi-5.cas 
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Reading "cube_vi-5.cas"... 

   56824 tetrahedral cells, zone  3, binary. 

    3686 triangular wall faces, zone  2, binary. 

    1046 triangular wall faces, zone  9, binary. 

     144 triangular velocity-inlet faces, zone  5, binary. 

     146 triangular pressure-outlet faces, zone  8, binary. 

    3304 triangular wall faces, zone  4, binary. 

  109485 triangular interior faces, zone  6, binary. 

   11696 nodes, binary. 

   11696 node flags, binary. 

   11696 node sids, binary. 
 

Building... 

     grid, 

     materials, 

     interface, 

     domains, 

 mixture 

     zones, 

 interior-11 

 ground 

 outlet 

 inlet 

 tunnel 

 cube 

 fluid-10 

     shell conduction zones, 

Done. 
 

> ;; 

;; 

;;Boundary. Condition: Velocity-inlet 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

(inlet) 

zone id/name [inlet] inlet 

Velocity Specification Method: Magnitude and Direction [no] no 

Velocity Specification Method: Components [no] no 

Velocity Specification Method: Magnitude, Normal to Boundary [yes] yes 

Reference Frame: Absolute [yes] yes 

Use Profile for Velocity Magnitude? [no] no 

Velocity Magnitude (m/s) [5] 10 

Coordinate System: Cartesian (X, Y, Z) [yes] Yes 
 

> ;; 

;;Init 

/solve/initialize/initialize-flow 
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> ;; 

;; 

;;Iterations 

it 5 

  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     time/iter 

     1 1.0000e+00 5.5556e-01 5.1712e-07 9.9198e-07  0:00:04    4 

     2 1.0000e+00 1.6231e-01 1.1765e-01 1.1975e-01  0:00:03    3 

     3 3.9479e-01 5.0824e-02 4.3992e-02 4.5395e-02  0:00:02    2 

     4 3.0572e-01 2.2530e-02 2.3241e-02 2.4004e-02  0:00:01    1 

     5 2.2843e-01 1.3816e-02 1.2920e-02 1.3504e-02  0:00:00    0 
 

> ;; 

;;Write case 

wc cube_vi-10.cas 
 

Writing "cube_vi-10.cas"... 

   56824 tetrahedral cells, zone  3, binary. 

    3686 triangular wall faces, zone  2, binary. 

    1046 triangular wall faces, zone  9, binary. 

     144 triangular velocity-inlet faces, zone  5, binary. 

     146 triangular pressure-outlet faces, zone  8, binary. 

    3304 triangular wall faces, zone  4, binary. 

  109485 triangular interior faces, zone  6, binary. 

   11696 nodes, binary. 

   11696 node flags, binary. 

   11696 node sids, binary. 

Done. 

 

> wd cube_vi-10.dat 

 

Writing "cube_vi-10.dat"... 

Done. 

> ;; 

;; 

adapt/                  file/                   report/ 

define/                 grid/                   solve/ 

display/                parallel/               surface/ 

exit                    plot/                   view/ 

 

> ;; 

;; 

;;Visualizzo i flussi 

report/fluxes/mass flow Please answer y[es] or n[o]. 

rate 

Please answer y[es] or n[o]. 
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all boundary/interior zones [yes] yes 

Write to File? [no] no 
 

                  Mass Flow Rate               (kg/s) 

-------------------------------- -------------------- 

                            cube                    0 

                          ground                    0 

                           inlet            183.75003 

                     interior-11            369.34836 

                          outlet           -184.16429 

                          tunnel                    0 

                ---------------- -------------------- 

                             Net          -0.41426086 

> ;; 

;; 

;;Visualizzo il centro di pressione 

report/forces/pressure center 

Please answer y[es] or n[o]. 

all wall zones [yes] yes 

Set X Coordinate? [no] no 

Set Y Coordinate? [no] yes 

Value (m):  [0] 0 

Write to File? [no] no 

Pressure Center Coordinates (m):  

 X = 6.4285717 

 Y = 0 

 Z = -1.53924 
 

> ;; 

;; 

> ;; 

;;Visualizzo le force lungo x sulle zone del modello 

report/forces/wall-forces 

all wall zones [yes] yes 

x-component of force vector [1] 1 

y-component of force vector [0] 0 

z-component of force vector [0] 0 

Write to File? [no] yes 

filename (*.frp) [""] "Fx-cubo.txt" 
 

> ;; 

;;exit 

;;yes 

(cx-gui-do cx-activate-item "Warning*OK") 
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6.1.4 RBF Morph 

In questo paragrafo viene introdotta una nuova applicazione del Fluent, un sistema integrato per la 

variazione e l’ottimizzazione della geometria di un modello, confezionato per il solutore CFD 

Ansys Fluent, un modificatore unico che combina un controllo accurato dei parametri geometrici 

con una veloce deformazione della mesh, pienamente integrato nel processo di soluzione CFD, 

risultato dell’anello di collegamento tra la ricerca accademica e le massime necessità industriali. 

Lo scopo di questa applicazione è quello di eseguire una rapida deformazione della mesh usando un 

approccio, indipendente dalla mesh stessa, basato sulle tecniche RBF (Radial Basis Functions), 

permettendo cioè all’utente di eseguire modifiche alla geometria del modello, compatibilmente con 

la topologia della mesh, direttamente nella sessione di soluzione, mediante una stringa di comando 

unica inserita nell’input file. 

I requisiti richiesti sono: 

 soluzione indipendente dalla mesh 

 deformazione parallela della griglia di calcolo 

 modelli di grande dimensione (alcune migliaia di celle) devono essere modificati in un 

tempo ragionevole 

 gestione di ogni tipologia di mesh dell’elemento (tetraedrica, esaedrica, poliedrica, 

prismatica ecc.) 

Lo scopo finale è effettuare uno studio parametrico delle forme del componente e delle tipiche 

posizioni del design fluidodinamico, come: 

 Design Developments 

 Multi-configuration studies 

 Sensitivity studies 

 DOE (Design Of Experiment) 

 Optimization 

Vediamo in breve come lavora questa applicazione, senza scendere nel dettaglio delle opzioni 

(acquisite invece mediante l’ausilio del RBF-Morph User’s Guide e del Tutorial)  

RBF-Morph richiede tre diversi passi 

1. Setup e definizione del problema 

2. Soluzione del sistema RBF 

3. Verifica della deformazione della superficie e della mesh di volume 

Il primo step richiede un forte uso della GUI (Graphical User Interface) che offre diverse strumenti 

per la definizione del problema ed è costituita da un pannello principale (riportato in figura 7) in cui 

sono attivi otto diversi modi operativi “Radio Buttons” (sulla sinistra del pannello): 

 I primi quattro (Config, Encap, Surfs, Points) vengono usati per settare il problema. 

 I successivi tre (Solve, Preview, Morph) permettono di calcolare la soluzione rbf, 

visualizzare gli effetti del modificatore e, in caso questi ultimi siano soddisfacenti, applicare 

il modificatore. 

 L’ultimo (Tools) contiene alcuni strumenti utili per il software RBF-Morph 
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Fig.7: RBF-Morph: il pannello di comando 

Il secondo step consiste nel calcolo della soluzione (Solve): come accennato, l’effetto del 

modificatore impostato può essere verificato prevedendo la sua azione (un numero arbitrario di 

superfici può essere modificato ) senza muovere i nodi (figura 8a), o sfruttando la capacità del 

comando “undo” che permette di esaminare la mesh deformata, la sua qualità e l’eventuale 

esistenza di volumi negativi (come in figura 8b). 

Verificata la bontà del modificatore, la soluzione può essere salvata in un file (file.sol). 

  

Fig.8: a) Esempio di Preview senza variazione della Mesh b) Esempio di  Morphing (in particolare, non applicabile) 

Il terzo step può essere eseguito in serie o in parallelo, con o senza la GUI: una volta salvati i 

modificatori desiderati, questi possono essere caricati e usati in combinazione (o singolarmente) per 

modificare la mesh, usando il pannello di controllo (cioè usando la GUI, come in figura 9a) o 

direttamente un comando testuale (cioè mediante la TUI, text User Interface) del tipo: 

(rbf-morph '(("move-x" 0.5)) 

(rbf-morph '(("move-x" 0.5)("rotate-z" 10))) 
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Nello specifico, nel primo caso viene applicato un modificatore “move-x” al cubetto originale, con 

amplificazione 0.5: pertanto il cubetto verrà traslato di una quantità pari al 50% del valore 

impostato (1m). 

Nel secondo caso (figura 9 b), viene applicato al cubetto originale un modificatore “move-x”, con 

amplificazione 0.5 e un modificatore “rotate-z” con amplificazione 10: il cubetto viene traslato 

quindi di una quantità pari al 50% del valore impostato sul modificatore (1m) e poi ruotato intorno 

all’asse z (di un riferimento cartesiano posto al centro del cubetto) di una quantità pari a 10 volte il 

valore impostato nel modificatore (1°). 

 

Fig.9: a) Applicazione di un multi-morpher tramite GUI  b) Combinazione dei due modificatori 

 

Entrambi permettono di applicare al modello base un singolo modificatore o più modificatori, 

sommandone gli effetti, considerando che ciascun modificatore può essere applicato con 

l’amplificazione desiderata (ad esempio: se il modificatore prevede uno spostamento su x di 10 cm, 

l’amplificazione pari a 2 consentirà uno spostamento di 20cm, un’amplificazione pari a 0,5 

consentirà uno spostamento di 5cm). Questo rende il modello Fluent un modello parametrico. 

 

Tenendo presente che i modificatori sono non-lineari e che un’ampia zona della griglia di controllo 

è sottoposta a modifiche, l’effetto incrociato di più modificatori dipende fortemente dalla sequenza 

della loro applicazione: per questo motivo, il comando multi-morph sovrappone gli effetti usando la 

stessa mesh di partenza come punto di partenza per ciascun modificatore. 
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6.2 Utilizzo del cygwin per il lavoro in remoto 

Il Cygwin è una distribuzione di software libero, sviluppata originariamente da Cygnus Solutions, 

che consente a diverse versioni di Microsoft Windows di svolgere alcuni compiti, in maniera 

esteticamente e funzionalmente simili ad un sistema UNIX. 

Lo scopo principale della sua esistenza è il “porting” di software che gira sui sistemi POSIX (come 

i sistemi Linux, o quelli basati sulla BSD, ed altri ancora) su Microsoft Windows, in maniera tale 

che sia necessaria poco più di una ricompilazione delle sorgenti degli stessi per ottenere un 

funzionamento corretto. 

Il Cygwin è costruito intorno ad una libreria condivisa che implementa le chiamate di sistema dello 

standard POSIX per mezzo di chiamate di sistema Win32. 

Include, tra le varie applicazioni, una toolchain completa di sviluppo GNU (tra cui vi sono GCC e 

GDB) per consentire lo svolgimento di elementari procedure di sviluppo software e diversi 

programmi applicativi che si comportano in maniera simile alle loro controparti UNIX. 

In altre parole, l’uso di questa applicazione ha dato la possibilità di lavorare da un sistema Windows 

sul sistema Linux dell’università, mediante un’interfaccia grafica del tutto simile a quella originale 

del sistema Linux, lasciando il calcolo al sistema stesso. 

Si è scelto di lavorare in remoto per diversi motivi: 

 Consentire l’utilizzo di 4 processori (al fine di ridurre i tempi di analisi). 

 Evitare l’installazione dell’applicazione RBF-Morph del Fluent su un sistema Windows (per 

ora il pacchetto è stato messo a punto solo sul sistema UNIX). 

 Consentire il lavoro comodamente da casa. 

I passi per poter accedere ad un altro server sono semplici e di seguito riportati: 

1. Si apre la finestra Cygwin, mediante il collegamento in figura. 

2. Si apre la finestra di comando e si accede alla finestra di interfaccia tra i 

server digitando il comando “startx” e premendo invio (figura 10 a e 10b). 

3. La finestra di interfaccia appare come in figura 11 

4. Dopo il simbolo bash -3.2, si digita il seguente comando 

ssh –Y –l modeFRONTIER 160.80.88.178 

ssh –Y -l: (anche Secure Shell) è un protocollo di rete che permette di scambiare dati 

utilizzando un canale protetto tra due dispositivi di rete 

modeFRONTIER 160.80.88.178: rappresenta l’ “host configuration” (nome utente e IP) 

sul computer remoto. 

5. Si inserisce la password personale che permette di accedere al proprio account 

6. Appare sulla finestra la conferma di ingresso al server indicato nel nostro caso da 

[modeFRONTIER@sviluppo~] 

7. A questo punto è possibile muoversi tra le directory (indicate in blu) mediante il comando 

cd e vederne il contenuto mediante il comando ls (in figura 12, dall’accesso all’account ci si 

è spostati fino alla cartella ProvaCubo, al cui interno sono contenuti i file .cas .sol .rbf). 

8. Raggiunta la directory di interesse si avvia il Fluent semplicemente tramite il comando  

Fluent 3d & 

(specificando cioè la dimensionalità del problema e la precisione del solutore applicato) 

La & permette di tornare alla directory da cui si è avviato il Fluent, senza chiudere il Fluent. 
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Fig.10: a) Finestra di comando del Cygwin   b) Comando per aprire la finestra di interfaccia grafica 

 
Fig.11: Finestra di interfaccia grafica 

 
Fig.12: Comandi per accedere alla directory su Linux 
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6.2.1 Alcuni comandi per la gestione delle directory e dei file in remoto 

Oltre al comando cd per spostarsi da una directory alla successiva, è possibile digitare il comando: 

 cd .. per tornare alla directory precedente 

 cd -- per tornare alla directory madre (modeFRONTIER@sviluppo) 

 mkdir nome_directory per creare una nuova directory nella cartella in cui ci si trova 

 mv  nome_directory  nome_nuova_directory  per rinominare la cartella 

 mv  nome_file  nome_nuovo_file per rinominare un file 

 mv  nome_file  nome_directory per spostare un file sulla cartella specificata 

 rm  nome_file  per rimuovere il file 

 rm  nome_directory per rimuovere la directory 

 cp  nome_file  /path_directory per copiare un file nella cartella desiderata 

Per poter modificare un file direttamente dal cygwin è possibile utilizzare il comando 

vi  nome_file 

Il vi è un editor di testo da linea di comando standard per sistemi Unix, praticamente presente in 

tutte le distribuzioni di Linux: nonostante non operi da interfaccia grafica, mette a disposizione 

dell’utilizzatore numerose funzioni di formattazione, ricerca di testo, creazione di macro ecc. 

In questo caso si è rilevato uno strumento molto utile e veloce per apportare modifiche ai journal 

files, adeguandoli ai diversi casi di studio. 

Una volta aperto il file, per modificare il testo, basta premere “i”: appare sul fondo della pagina la 

scritta INSERT. Terminata la modifica, bisogna premere “esc” e digitare un comando di uscita per 

tornare alla directory iniziale. 

Sono disponibili diversi comandi di uscita, tra cui: 

 : wq    salva ed esce 

 :w nome_nuovo_file   salva le modifiche sul file specificato (poi si esce col comando 

successivo) 

 :q    esce senza salvare 

 :q!    uscita incondizionata 

Infine si cita un comando molto utile nel caso in cui si verifichi un errore col fluent (mancata lettura 

di un file, interruzione del programma volontaria o interruzione non volontaria), che permette di 

ripristinare la configurazione esatta del programma: tali errori generano infatti un file del tipo 

Cleanup-fluent-sviluppo-2360 

che resta visibile nella directory del lavoro (vedi figura 12): per rimuoverlo dalla directory da cui si 

lancia il fluent, bisogna rendere il file generato eseguibile e ciò è possibile digitando in sequenza: 

chmod u+x cleanup-fluent-sviluppo-1900 

./cleanup-fluent-sviluppo-1900 

 

 

 

 

 



110 

6.3 Utilizzo di WinSCP 

WinSCP è un client SFTP grafico open source per Windows che usa SSH. Supporta 

inoltre il protocollo legacy SCP. La sua funzione principale è quella di copiare in 

modo sicuro file tra un computer locale e uno remoto.  

Uno volta installata l’applicazione, per visualizzare le finestre dei due computer connessi, è 

necessario nel pannello di apertura (figura 13) inserire il nome del server su cui si vuole accedere 

(nel nostro caso mviviana@160.80.88.178), il nome utente (modeFRONTIER) e la password di 

accesso. 

Dopo l’autenticazione dei dati da parte del computer remoto, si apre l’interfaccia utente grafica, che 

appare come in figura 14: a questo punto per la copiatura e passaggio dei file è sufficiente 

trasportare il file desiderato da una finestra all’altra o col mouse e tasto destro selezionare “copia”. 

 
Fig. 13: Login di WinSCP 

 
Fig. 14: Interfaccia grafica utente di WINscp 
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6.4 Approccio all’interfaccia tra Fluent e modeFrontier  

Nei seguenti paragrafi viene riportato il percorso compiuto per comprendere e realizzare la corretta 

modalità di interfacciamento tra i due software, evidenziando anche gli errori commessi durante la 

modellazione (principalmente legati alla mancata comprensione della logica del programma 

modeFrontier) e riportando più soluzioni “progettuali” per lo stesso obiettivo. 

Prima di passare in dettaglio ai due modelli realizzati, uno per un sistema windows e uno per il 

sistema Linux, riportiamo in figura 15 la logica base che sta dietro l’accoppiamento tra Fluent e 

modeFrontier. 

 
Fig.15: Schema logico di interfacciamento Fluent-modeFrontier 

Supponiamo di voler eseguire una semplice analisi DOE che prevede il calcolo di una grandezza x 

al variare di una grandezza y. 

Il modeFrontier guida il Fluent in modalità background, riportandogli la variabile in ingresso (y), 

mediante un journal file, e lascia al Fluent il compito di effettuare l’analisi fluidodinamica (cioè i 

calcoli relativi alla grandezza x): il Fluent restituisce al modeFrontier il risultato dell’analisi su un 

file di output (specificato nel journal file). 

I passi precedenti vengono ripetuti tante volte quante sono le variabili y impostate dal DOE: 

pertanto al termine delle n analisi, l’utente potrà visualizzare la tabella DOE che raccoglie gli input 

e gli output del modello scelto. 

Negli esempi riportati nei successivi due paragrafi, si è fatto riferimento ad un semplice cubetto 

collocato in una galleria del vento virtuale (costituita dal ground, walls, inlet e outlet), che viene 

investito da un flusso di aria con velocità pari a 10 m/s in corrispondenza dell’inlet (figura 16) e 

avente le seguenti proprietà: 

Densità=1.225   kg/m^3 

Viscosità=1.7894 E^-5  kg/m 

Le condizioni al contorno sono invece   Inlet: velocity-inlet =5 m/s 

Outlet:Pressure outlet 

Il modello di analisi è quello di un moto laminare e l’oggetto dell’analisi è un’analisi DOE sulle 

forze agenti sul cubetto in direzione x. 

 

modeFrontier 

Fluent 
Cfd solver 

Calcolo della 

grandezza desiderata 

Coordinate in ingresso 
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Fig.16: Il modello di studio 

 

 

6.4.1 Modello con utilizzo del nodo DOS 

In figura 17 è mostrato il modello di integrazione realizzato su modeFrontier e si descrivono 

successivamente i nodi utilizzati in tale modello. 

 
Fig.17: modello su modeFrontier con nodo DOS 

Input Node (Velocity inlet): 

E’ stata scelta come variabile di input la velocità di ingresso alla galleria, quella con cui il flusso di 

aria investe il cubetto. 

La velocità è stata impostata come variabile in un intervallo compreso tra 10 m/s e 30 m/s, con un 

step di 5 m/s. 

ground 

Flusso di aria 

in Inlet 

walls 
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Input-file Node (input_jou): 

Questo nodo crea il collegamento tra la variabile di input (velocity_inlet) di modeFrontier ed il 

valore della variabile velocità (presente nel file.jou) cui punta e che deve acquisire il Fluent per fare 

l’analisi fluidodinamica. 

Il Fluent quindi effettua un’analisi per ogni valore della velocità del modeFrontier, scelta dal 

particolare DOE, e associata alla riga di testo del file.jou letto dal Fluent. 

In figura 18 sono mostrati i passi per definire il nodo e di seguito il file .jou utilizzato. 

 
Fig.18 Modalità di definizione dell’Imput file node 
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/file/confirm-overwrite no 

;; 

;;READ CASE 

rc cube_vi-5.cas 

;; 

;;BOUND. COND. VELOCITY-INLET 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

inlet     la zona del modello da cui inizia il calcolo fluidodinamico 

no 

no 

yes 

yes 

no 

10     è il valore cui punta la variabile di modeFrontier e che apparirà  

Yes      modificata nei file.jou generati per ogni analisi dal Fluent 

;; 

;;INIT 

/solve/initialize/initialize-flow 

;; 

;;ITERATIONS 

it 10 

;; 

;;Visualizzo le force lungo x sulle zone del modello 

report/forces/wall-forces 

yes 

1 

0 

0 

yes 

"Forza-x.txt" è il file che per ogni analisi il Fluent deve generare come output e che verrà usato per 

aggiornare la variabile di output restituita da modeFrontier 

exit 

yes 

;; 

 

Nel caso in cui si abbiano ad esempio 3 diverse velocità, il modeFrontier crea automaticamente tre 

distinte cartelle di lavoro e tre distinti file.jou con il valore di velocità modificato, mentre il fluent 

esegue 3 analisi riportando i risultati nelle cartelle corrispondenti. 

Ricordiamo che tutto questo è possibile solo nel caso in cui si sia settato il file .jou con separatore di 

linea di tipo Linux (opzione presente nel Template Input Editor): in caso contrario il fluent si 

interrompe restituendo un messaggio di errore riferito alla erronea lettura del journal file. 

DOS Node: 

E’ il nodo che permette di interfacciare i due software, lanciando il Fluent in modalità background. 

Le impostazioni del pannello DOS possono essere lasciate di default (figura 19a), mentre è 

necessario accedere al Dos editor dove l’utente deve impostare il comando di avvio del Fluent (già 
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visto nel paragrafo 6.1.2), specificando il file di lettura (file.jou) cui il Fluent dovrà fare riferimento 

(figura 19b). 

Il nome del file può essere inserito manualmente o cliccando due volte sul nome corrispondente 

posto nella lista degli input al nodo (in alto a sinistra). 

 
Fig.19:   a) Main panel del nodo DOS,     b) definizione del nodo DOS 

Inoltre si fa notare che in questo caso è sufficiente digitare solo il comando 

Fluent 3d  -gu  -i input.jou 

senza specificare il percorso della directory da cui lanciare il programma. 

Output-file: 

Analogamente all’Input file node, questo nodo crea il collegamento tra la variabile calcolata dal 

Fluent e la variabile di uscita (Forza_x) in modeFrontier. 

In particolare, per la variabile di output di interesse (la forza agente sul cubetto lungo x, Fx), è stato 

specificato nel journal file la creazione di un file di testo (Forza-x.txt, come visto nel paragrafo 

6.1.3) in cui compare detto valore e a cui deve puntare il modeFrontier. 

Questo richiede pertanto un file iniziale (figura 20), cui far riferimento, identico a quelli che 

verranno generati nelle successivi analisi e collocati nelle corrispondenti cartelle di lavoro generate 

del modeFrontier: si è preso in considerazione il file Forza-x.txt relativo all’analisi Fluent del 

cubetto investito dalla velocità iniziale di 10m/s. 

 

Fig. 20 Force Report creato dal Fluent 

 

In figura 21 sono mostrati i passi per definire il nodo. 
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Fig.21: Modalità di definizione dell’ output file node 

Diversamente dall’input file node, qui si può selezionare il valore in posizione assoluta o relativa, in 

funzione di come viene collocato il risultato nella generazione del file. 

Nel nostro caso, essendo il format del file .txt sempre lo stesso, è sufficiente usare una variabile di 

posizione assoluta. 

Nel caso in cui siano tre le velocità di ingresso ci si aspetta la generazione di tre file e quindi di tre 

distinte Forze su x. 

Output (Forza_x): 

Nel nodo viene semplicemente specificato il nome della variabile che verrà riportata nel Design 

Space, una volta terminata l’analisi del modeFrontier. 

Scheduler: 

Come già spiegato nel capitolo 2, lo scheduler costituisce l’impostazione dell’analisi da eseguire: in 

questo caso, è stata scelta una sequenza Sobol per il set iniziale di valori di velocità, e non avendo 

posto vincoli e/o obiettivi sui dati di output, è stato scelto per lo scheduler vero e proprio un 

semplice Doe-sequence. 

Logic end: 

E’ l’operatore logico scelto per confermare la fine e la riuscita delle analisi DOE del modeFrontier. 
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6.4.1.1 Simulazioni, problemi e soluzioni 

 Si è osservato in un primo momento che all’avvio della simulazione il modeFrontier non 

creava il file di output, né creava il giusto collegamento tra le variabili di input: è stato 

necessario pertanto inserire un nodo di supporto (Support Node), in cui vengono 

preventivamente copiati, nella cartella creata dal modeFrontier nel path remoto durante 

l’analisi, i file necessari per la corretta esecuzione del programma. 

In tal caso si è deciso di copiare in questo nodo i seguenti file: 

Cube-vi-5.cas (cioè il file del modello base analizzato dal Fluent) 

Output.txt (il file di testo iniziale usato da modeFrontier per puntare alla variabile) 

Con questa modifica, nelle cartelle di lavoro di modeFrontier vengono correttamente 

aggiunti i journal file modificati (che avviano le diverse analisi fluidodinamiche), ma non 

vengono aggiornati i file di output corrispondenti. 

 Si è commesso l’errore di usare il file Output.txt (dello stesso contenuto del file Fx-

cubo.txt), per permettere al modeFrontier di puntare alla variabile di interesse, ma far 

scrivere al Fluent il file Fx-cubo.txt. 

Ciò ha comportato che il modeFrontier tentasse invano di puntare alla variabile aggiornata, 

non trovando nelle cartelle locali da lui create alcun file output.txt aggiornato. 

Si è tentato allora di risolvere il problema senza creare un file Forza-x.txt, ma costringendo 

il Fluent (mediante il journal file) ad aggiungere i risultati in coda ai risultati del file 

Output.txt usato per il collegamento con modeFrontier, modificando il file .jou come segue 

;;Visualizzo le force lungo x sulle zone del modello 

report/forces/wall-forces 

yes 

1 

0 

0 

yes 

"Output.txt" 

Yes    (“il file già esiste … vuoi aggiungere i risultati in coda?”) 

;; 

exit    “vuoi uscire dal programma?” 

yes    “conferma uscita” 

Unitamente a questa modifica, si è dovuto cambiare il tipo di relazione tra le variabili, 

passando da posizione assoluta a posizione relativa, ma non si è risolto il problema. 

 Pensando che ci fosse un’ambiguità di lettura dei risultati si è passati alla versione finale del 

journal file (di seguito riportata), con la sovrascrittura dei dati, assumendo un unico file di 

output chiamato Fx-cubo.txt: così facendo, nella cartella locale creata dal modeFrontier si 

trova il file.txt iniziale, copiato dal Support File e usato per il collegamento delle variabili, e 

quello creato dall’analisi del Fluent, avente lo stesso nominativo. 
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/file/confirm-overwrite no 

;; 

;;READ CASE 

rc cube_vi-5.cas 

;; 

;;BOUND. COND. VELOCITY-INLET 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

inlet 

no 

no 

yes 

yes 

no 

10     è il valore cui punta la variabile di modeFrontier e che apparirà 

Yes      modificata nei file.jou generati per ogni analisi 

;; 

;;INIT 

/solve/initialize/initialize-flow 

;; 

;;ITERATIONS 

it 10 

;; 

;;Visualizzo le force lungo x sulle zone del modello 

report/forces/wall-forces 

yes 

1 

0 

0 

yes 

"Forza-x.txt"  è il file che per ogni analisi il Fluent deve generare come output 

No   (“il file già esiste … vuoi aggiungere i risultati in coda?”) 

yes   (“sovrascrivere il file Fx-cubo.txt?”) (vedi il perché nel paragrafo 6.4.1.1) 

;; 

exit 

yes 

;; 

Anche in questo caso il problema sussiteva. 

 In un secondo momento ci si è accorti che la mancata sostituzione dei file di output 

modificati era legata ad un piccolo errore di scrittura del comando DOS,  

Fluent 3d  -gu  -i input.jou 

che avrebbe dovuto presentarsi invece come  

Fluent 3d  -gu  -hidden  -i input.jou 
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Il comando classico infatti usato per l’avvio dell’analisi del Fluent, faceva si che il run di 

modeFrontier partisse correttamente (modificando i vari journal files in relazione alle 

variabili del DOE) ma terminasse prima dell’analisi relativa del fluent: ciò comportava la 

presenza nella cartella di lavoro di modeFrontier del file output originale, non modificato 

dalle analisi correnti del Fluent (che creava i giusti valori di ouput nelle cartelle locali). 

L’aggiunta del comando –hidden forza il modeFrontier ad aspettare la fine dell’analisi del 

Fluent, permettendo quindi l’aggiornamento corretto del file di output desiderato ( Fx-

cubo.txt). 

Alla luce di quanto detto, il modello di integrazione in fig.17 è stato modificato come in figura 22. 

 
Fig.22: Modello di integrazione finale per sistema Windows 

 

 

6.4.2 Modello con utilizzo di un nodo SSH script 

In figura 23 è mostrato il modello di integrazione realizzato su modeFrontier per l’utilizzo di un 

computer con sistema linux 

Il modello è del tutto identico a quello appena studiato, fatta eccezione del nodo usato per 

l’interfaccia tra i due software, non più costituito dal DOS Node, ma da un SSH script Node: 

pertanto nel seguente paragrafo non verranno rivisti tutti i nodi e le considerazioni fatte per arrivare 

al modello funzionante finale, ma verrà analizzato solamente detto nodo. 

SSH è un programma per l'accesso a una macchina remota e per l'esecuzione di comandi su di essa. 

L’ ssh si connette e accede all’Hostname specificato: l’utente deve provare la propria identità alla 

macchina remota usando uno dei tanti metodi disponibili a seconda della versione del protocollo 

utilizzato, e poi può operare secondo i comandi previsti dal sistema Unix (vedi paragrafo 6.2). 

 

In modeFrontier il nodo è realizzato in modo tale che, dopo aver impostato le caratteristiche della 

macchina su cui si vuole accedere, nell’Editor panel è sufficiente semplicemente digitare il 

comando di interesse: nel nostro caso il comando è l’avvio dell’analisi Fluent in modalità 
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background, secondo il linguaggio del sistema Linux (già visto nel paragrafo 6.1.2), in cui viene 

specificato il journal file di input a cui il Fluent fa riferimento per l’analisi fluidodinamica. 

Anche in questo caso, il nome del file può essere inserito manualmente o cliccando due volte sul 

nome corrispondente posto nella lista degli input al nodo (in alto a sinistra), e non è necessario 

specificare il percorso della directory da cui lanciare il programma. 

In figura 23 è riportato il pannello di comando del nodo SSH Script ed il corrisponedente Text 

Editor. 

 

Fig.23: Modello di integrazione per sistema Linux 

 
Fig.24: Definizione del nodo SSH Script 
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6.4.2.1 Sostituzione del Support file  

Per evitare la copiatura dei file .cas e dei file .rbf e .sol (nel caso si applichino dei modificatori), e di 

conseguenza evitare l’occupazione inutile della memoria e velocizzare il processo di analisi, viene 

inserito all’interno dello script ssh, una o più righe di comando del tipo 

ln –s /home/path_directory/directory_lavoro/file.estensione . 

Il commando linux “ln –s” crea nella cartella di lancio del fluent un link simbolico al file 

specificato, in modo tale che sia possibile lavorare con questo, come se fosse reale, senza avere 

spostamento di file nel disco remoto, con risparmio evidente di tempi di lettura per file con 

dimensione dell’ordine dei centinaia di MegaB. 

 

6.5 Esempi di studio di interfaccia Fluent-Morpher-modeFRONTIER  

Nei seguenti due paragrafi si riportano i casi studio effettuati sul nostro cubetto, al fine di verificare 

il corretto interfacciamento tra i software e l’applicazione del fluent. 

I casi, molto semplici, sono esplicativi di una corretta impostazione del problema in tutte le sue 

variabili: non ripeteremo nel dettaglio i passi per la creazione del modello di integrazione e la 

generazione dei journal files (di cui si riporteranno le immagini), ma ci concentreremo piuttosto 

sulla creazione dei modificatori, di cui abbiamo visto i passi teorici nel paragrafo 6.1.4 . 

Vedremo come casi studi 

 L’analisi DOE di un cubetto con un modificatore 

 L’analisi DOE di un cubetto con incrocio di due modificatori 

 

 

6.5.1 Analisi cubetto con un modificatore 

Si vuole in questo esempio eseguire un DOE su un cubetto investito da un flusso d’aria alla velocità 

costante di 10 m/s e studiare l’andamento delle forze agenti lungo x sul cubetto al variare della 

posizione del cubetto all’interno della galleria virtuale. 

Il cubetto viene modificato applicando sul modello originale un modificatore che abbiamo chiamato 

“rotate-cube”. 

6.5.1.1 Creazione del modificatore “rotate-cube”. 

Dopo aver lanciato il fluent nella directory di interesse e aperto il caso iniziale cube_vi-5.cas, dal 

pannello di comando di figura 2, selezionando define e RBF-morph entriamo nel pannello di 

gestione del modificatore (figura 25a). 

Nel box configuration file, in cui appare la scritta default, si digita il nome del modificatore che 

vogliamo creare e successivamente si clicca sul tasto write, per avere la scrittura del file.rbf. 

Vogliamo creare un modificatore che permetta al cubetto di compiere delle rotazioni intorno 

all’asse zeta di un sistema di riferimento posto al centro della base del cubo: tali rotazioni avranno 

come effetto una deformazione della base del cubo, che supponiamo vincolato al ground e una 

deformazione del ground stesso. 

Per fare questo, ci spostiamo sull’opzione Encaps e definiamo: 
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 1 domain (figura 25b): consistente in un box che include le parti ground e interior-11 e le cui 

dimensioni vengono settate a partire dal box generato mediante il comando “setup from 

part”.Si assegna al tale dominio un movimento rigido nullo, mediante il tasto set. 

 1 moving (figura 26): consistente in un box che include solo il cubetto. 

 
Fig.25: a) Scrittura del modificatore “rotate-cube.rbf”    b) Definizione del domain 

 
Fig.26: Definizione del moving  

Confermata la dimensione del box, mediante il tasto set, si va a definre il moto col tasto 

setM, che apre la finestra di destra visibile in figura 26: qui si definisce il tipo di moto, per 

noi rigido, e le coordinate del mvimento. 
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Dal momento che si vuole una rotazione, si definisce l’entità di rotazione (1° in questo 

esempio) e l’asse intorno al quale la si vuole realizzare (in questo caso l’asse z passante per 

il centro della base del cubo, che avrà le coordinate indicate in figura). 

Per la definizione di ogni encap è necessario premere il tasto “Finalize” il quale memorizza il setup 

compiuto e genera i punti origine correlati. 

Per visualizzare gli encap definiti basta premere il pulsante “Display” mentre il tasto “DispPts” 

permette di visualizzare i punti dei domini, come nella figura sottostante. 

 
Fig.27: Visualizzazione degli encap e dei punti sorgente, equidistanziati secondo il livello di risoluzione 

A questo punto passiamo al calcolo della soluzione, spostandoci sul pulsante “Solve”: per prima 

cosa è necessario premere il tasto “Source Points” che abilita il tasto “Solution”, che a sua volta 

abilita la scrittura della soluzione e quindi del file.sol . 

E’ possibile ora mediante il pulsante “Preview” avere una visualizzazione della deformazione, per 

constatare la correttezza del setup ed apportare eventualmente delle modifiche (figura 28a): nel caso 

in cui il modello ricrei il moto che ci aspettavamo, possiamo passare all’ultimo step, pulsante 

“Morph”, ovvero constatare la bontà della mesh deformata ed esplorare il range possibile di 

deformazione, semplicemente variando l’amplificazione del set-up impostato. 

In figura 28b è riportata la prova di mesh per un’amplificazione pari a 45, ovvero una rotazione del 

cubetto di 45°. 

 
Fig.28:   a) Preview del setup    b) Morph con amplificazione 45 
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6.5.1.2 Modello di integrazione, analisi e risultati 

Ora che il nostro modificatore è stato definito ed abbiamo esplorato il campo utile di deformazione, 

possiamo andare a definire il jornal file, in cui, rispetto a quanto visto fin’ora, apparirà una riga di 

comando in più che definisce l’applicazione del modificatore e la sua amplificazione. 

/file/confirm-overwrite no 

;; 

;;READ CASE 

rc cube_vi-5.cas 

(rbf-morph '(("rotate-cube" 30)))   (commando di applicazione del morpher) 

;; 

;;BOUND. COND. VELOCITY-INLET 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

inlet 

no 

no 

yes 

yes 

no 

10 

Yes 

;; 

;;INIT 

/solve/initialize/initialize-flow 

yes 

;; 

;; 

;;ITERATIONS 

it 10 

;; 

;;Visualizzo le force lungo x sul cubo 

report/forces/wall-forces 

yes 

1 

0 

0 

yes 

"Fx-cubo.txt" 

no 

yes 

;; 

exit 

yes 

;; 
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Nella riga di comando (rbf-morph '(("rotate-cube" 30))) 30 è il valore che il fluent leggerà per 

l’analisi i-esima e a cui punterà l’ input di modeFrontier, che abbiamo imposto variabile nel range 

[0;45], corrispondente ad un campo di [0°;45°]. 

Il modello di integrazione in modeFrontier appare in figura 29. 

 
Fig.29: Workflow del caso “Rotate-cube” 

L’analisi DOE compiuta nel range specificato, con una selezione della popolazione iniziale di tipo 

quasi randomica, ha riportato i seguenti risultati: 

 Andamento della Forza al variare della variabile di rotazione 

 
Fig.30: Scatter 2D 

 

 Forza di legame tra input e output: il Tstudent test 

 
Fig.31: T-student chart: effetto della variabile sulla forza 
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6.5.2 Analisi cubetto con due modificatori 

Si vuole in questo esempio eseguire un DOE su un cubetto investito da un flusso d’aria alla velocità 

costante di 10 m/s e studiare l’andamento delle forze longitudinali sul cubo al variare della forma 

dello stesso: il cubetto è soggetto infatti ad una scalatura nelle dimensioni x ed y, mediante due 

modificatori che abbiamo chiamato “scale-top-x” e “scale-top-y”. 

6.5.2.1 Creazione dei modificatori “scale-top-x”, “scale-top-y”. 

Dopo aver lanciato il fluent nella directory di interesse e aperto il caso iniziale cube_vi-5.cas, dal 

pannello di comando di figura 2, selezionando define e RBF-morph entriamo nel pannello di 

gestione del modificatore (figura 32a). 

Nel box configuration file, in cui appare la scritta default, si digita il nome del modificatore che 

vogliamo creare e successivamente si clicca sul tasto write, per avere la scrittura del file.rbf. 

Vogliamo creare un modificatore che permetta al cubetto di venir stirato o compresso lungo l’asse 

longitudinale x: tale modificatore avrà come effetto una deformazione della base del cubo, che 

supponiamo vincolato al ground e una deformazione del ground stesso. 

 
Fig.32 a) Scrittura del modificatore “scale-top-x”    b) Definizione del domain 

Per fare questo, ci spostiamo sull’opzione Encaps e definiamo: 

 1 domain (figura 32b): consistente in un box che include le parti ground e interior-11 e le cui 

dimensioni vengono settate a partire dal box generato mediante il comando “setup from 

part”.Si assegna al tale dominio un movimento rigido nullo, mediante il tasto set. 

 1 moving (figura 33): consistente in un box che include solo una parte superiore del cubetto. 

Confermata la dimensione del box, mediante il tasto set, si va a definre il moto col tasto 

setM, che apre la finestra di destra visibile in figura 33: qui si definisce il tipo di moto, per 

noi “scale”, e le coordinate del movimento. 
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L’operazione di scalatura può essere definita da tre fattori scalari in un sistema di 

riferimento locale, per avere la scalatura generica: gli input sono tre fattori scalari Cfx Cfy 

Cfz, un’origine Orx Ory Orz, la direzione del primo e del secondo asse N1 e N2. 

 
Fig.33: Definizione del moving 

 

Nel caso specifico, l’origine è stata presa al centro del cubetto, i fattori scalari sono 1 nella 

direzione y e z e 1.5 nella direzione x: ciò significa che partendo dalle dimensioni originali 

del cubo, lungo y e z non si ha nessun tipo di scalatura, lungo x la dimensione del 

modificatore è una volta e mezza quella originale. 

Per la definizione di ogni encap è necessario premere il tasto “Finalize” il quale memorizza il setup 

compiuto e genera i punti origine correlati. 

Per visualizzare gli encap definiti basta premere il pulsante “Display” mentre il tasto “DispPts” 

permette di visualizzare i punti dei domini, come nella figura sottostante. 

 

Fig.34: Visualizzazione degli encap e dei punti sorgente, equidistanziati secondo il livello di risoluzione 
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Oltre la definizione degli encap, è stato in questo caso utilizzato anche l’opzione Surfs: questo 

pannello permette di selezionare dei punti sorgente in diverso modo (punti di una superficie o di 

bordi su una superficie) e assegnare loro un moto. 

 
Fig.35: Definzione del pannello Surfs 

Nel nostro caso, sono stati selezionati solo i punti sul bordo della base del cubo (opzione “Select 

Surface Borders” combinata con “Global”) e si è assegnato loro un moto rigido nullo: la scelta di 

tale setup fa sì che la parte superiore del cubo venga deformato come richiesto ma che tra la zona di 

deformazione ed il cubo originale vi sia continuità delle superfici. 

A questo punto passiamo al calcolo della soluzione, spostandoci sul pulsante “Solve”: per prima 

cosa è necessario premere il tasto “Source Points” che abilita il tasto “Solution”, che a sua 

voltaabilita la scrittura della soluzione e quindi del file.sol . 

E’ possibile ora mediante il pulsante “Preview” avere una visualizzazione della deformazione, per 

constatare la correttezza del setup ed apportare eventualmente delle modifiche (figura 36a): nel caso 

in cui il modello ricrei il moto che ci aspettavamo, possiamo passare all’ultimo step, pulsante 

“Morph”, ovvero constatare la bontà della mesh deformata ed esplorare il range possibile di 

deformazione, semplicemente variando l’amplificazione del set-up impostato. 

In figura 36b è riportata la prova di mesh per un’amplificazione pari a 2, ovvero uno stiramento del 

cubetto pari a 3 volte la sua dimensione originale: in tal caso la mesh è risultata non valida, per la 

generazione di volumi negativi, evidenziati in figura mediante puntini rossi nella zona prossima alla 

deformazione. 

Per la generazione del secondo modificatore, i passi seguiti sono identici a quelli appena mostrati, 

con la sola differenza del setup di moto nell’encap “moving”, che vedrà (fissata la stessa origine e le 

stesse direzioni) il fattore per x e z fissato a 1, ed il fattore per y fissato a 1.5: ciò significa che non 

avverrà nessuna scalatura nella direzione x e z, mentre il cubetto verrà stirato nella direzione y di 

una quantità pari a metà la sua dimensione originale. 
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a b 

Fig.36: a) Preview del setup  b) Morpher “rotate-top-x con amplificatore 2: generazione di volumi negativi 

 
Fig.37: a) Preview del setup  b) Morpher “scale-top-y” con amplificatore 2: generazione di volumi negativi 

In figura 37 a e b si riportano rispettivamente il preview e il Morpher del cubetto per 

un’amplificazione pari a 2: anche in questo caso il morpher comporta la generazione di volumi 

negativi, motivo per cui il range utile di deformazione per l’analisi fluidodinamica è stata scelta tra 

[-1;1] per entrambi i modificatori. 

Ricordiamo che un’amplificazione negativa non è altro che l’applicazione del modificatore nel 

verso opposto a quello definito, ovvero una compressione del cubetto lungo x o lungo y. 

A questo punto possiamo avere un’anteprima della deformazione del cubetto soggetto ad entrambi i 

modificatori, semplicemente spostandoci nel pannello “Multisolve” in cui possiamo impostare i 

modificatori che si intende intrecciare con le rispettive amplificazioni (figura 38a), e ovviamente 

verificare il grado di precisione della mesh applicando il Morph. 

Nel caso in figura, si è scelta un’amplificazione di -0.5 per “scale-top-x” e un’amplificazione di 1 

per “scale-top-y”, cui corrisponde una deformazione come quella riportata in figura 38b. 
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Fig.38: a) Pannello Multi-Sol per l’incrocio di più modificatori b) Deformazione cubo scalato su x e y 

 

6.5.2.2 Modello di integrazione, analisi e risultati 

Ora che i modificatore sono stati definiti ed abbiamo esplorato il campo utile di deformazione, 

possiamo andare a definire il jornal file che vedrà una riga di comando in più che definisce 

l’applicazione dei due modificatori e la rispettiva amplificazione. 

/file/confirm-overwrite no 

;; 

;;READ CASE 

rc cube_vi-5.cas 

(rbf-morph '(("scale-top-x" 0.5)("scale-top-y" 0.5))) 

;; 

;;BOUND. COND. VELOCITY-INLET 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

inlet 

no 

no 

yes 

yes 

no 

10 

Yes 

;; 

;; 

;;INIT 
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/solve/initialize/initialize-flow 

yes 

;; 

;;ITERATIONS 

it 10 

;; 

;; 

;;Visualizzo le force lungo x sulle zone del modello 

report/forces/wall-forces 

yes 

1 

0 

0 

yes 

"Fx-cubo.txt" 

no 

yes 

;; 

;; 

exit 

yes 

;; 

Nella riga di comando (rbf-morph '(("scale-top-x" 0.5)("scale-top-y" 0.5))) 0.5 e 0.5 sono i valori 

che il fluent leggerà per l’analisi i-esima e a cui punteranno gli input di modeFrontier, che abbiamo 

imposto variabile nel range [-1;1], corrispondente ad un campo di [-0.5m;0.5m]. 

Il modello di integrazione in modeFrontier appare come nell’immagine sottostante. 

 
Fig.39: Workflow del caso “Scale-cube” 

L’analisi DOE compiuta nel range specificato, con una selezione della popolazione iniziale di tipo 

Sobol, ha riportato i seguenti risultati: 
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 Andamento della Forza in funzione della variabile scale top x e scale top y 

 
Fig.40:  a) Scatter 2D Forza vs scale-top-x   a) Scatter 2D Forza vs scale-top-y 

 

 Forza di legame tra input e output: il Tstudent test: La variabile top-scale-y risulta avere un 

effetto diretto sull’output e una maggiore influenza rispetto all’altra variabile di input. 

 
Fig.41: Analisi dell’influenza dei parametri sulla forza con il T-student test 

 DOE Interaction Effect 

 
Fig.42: Analisi dell’influenza incrociata dei parametri sulla forza  

Mentre i parametri, presi singolarmente hanno una certa influenza sull’andamento della forza, la 

loro combinazione comporta una diminuzione dell’effetto. 
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Con la metodologia della superficie di risposta infine, troviamo il set di parametri ideale per la 

configurazione del cubetto. 

In figura 43 è mostrata la superficie di risposta 3D, mentre in figura 44 a e b sono riportati gli 

andamenti (approssimati secondo una curva polinomiale) qualitativi della forza con le variabili di 

input. 

 
Fig.43: Superficie di risposta ottenuta dal DOE: approssimazione ad una polinomiale di 2° grado 

a 

b 

Fig.44: Curve polinomiali del 2° grado per la forza 

 

 

Una volta acquisiti tutti gli strumenti tecnici necessari e convalidata la procedura di modellazione e 

ottimizzazione, è possibile passare all’analisi del modello che costituisce l’oggetto del lavoro, 

esposto nel capitolo successivo. 
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7. Modello e analisi del Cupolino 

 

In questo capitolo verrà mostrato in breve il modello del cupolino acquisito per questo studio, i 

modificatori realizzati per procedere all’analisi fluidodinamica dello stesso, e la realizzazione del 

modello di integrazione su modeFrontier, demandando al capitolo successivo i risultati ottenuti da 

dette analisi, aventi lo scopo di ottimizzare la forma del parabrezza e la posizione del pilota, in 

modo tale da realizzare le miglior prestazioni di guida e il minor disturbo possibile sulla testa del 

pilota stesso. 

 

7.1 Introduzione 

Il primo “variotouring windshield” è stato introdotto nel 2002 da una compagnia tedesca, la MRA 

(specializzata nella realizzazione di parabrezza di alta qualità), con l’idea di controllare la forma del 

flusso agente sul pilota. 

Per fare un esempio, alla velocità di crociera di 130 kph, con una moto spoglia, il flusso spinge sul 

torso del pilota e al di sotto del casco; quando viene installato un parabrezza tradizionale i carichi di 

flusso producono una fastidiosa tensione sul collo del pilota. 

Lo scopo del variotouring (figura 1) è controllare i percorsi dei flussi, per limitare il disturbo, 

mediante una particolare forma del parabrezza e di un deflettore regolabile. 

Il sistema agisce come un deviatore di flusso e se adeguatamente posizionato permette di ottenere 

sostanziali benefici in termini di comfort. 

 

Fig.1: Principi di lavoro del cupolino: il flusso d’aria è diviso dal canale tra deflettore e parabrezza per ottenere i campi 

ottimali di flusso intorno al casco. 

 

 

7.2 Il modello virtuale 

Per la realizzazione del modello virtuale, si è fatto riferimento ad una specifica motocicletta, la 

Ducati Multistrada, considerando due casi: 

 la moto col suo parabrezza originale 

 la moto con il Variotouring installata dalla MRA. 

In figura 2 vengono riportati i modelli geometrici delle due moto, ottenuti mediante un processo di 

ingegneria inversa. 
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E’ stato definito un “Design Loop” con lo scopo di stabilire un metodo veloce per l’introduzione di 

un nuovo prodotto: questo consiste nell’acquisizione della geometria reale della parte dell’oggetto 

di interesse (mediante strumenti di ingegneria inversa), nella definizione della mesh di calcolo, 

nell’analisi CFD della geometria di base (una col parabrezza originale, una con il nuovo 

componente) e nell’ottimizzazione della nuova geometria. 

 
Fig.2: a) Ducati Multistrada con parabrezza originale b) Ducati Multistrada con Variotouring installato 

Gli obiettivi di tale processo sono la resistenza del veicolo ed il comfort del pilota, valutabile in 

termini di risultati delle azioni aerodinamiche sul casco. 

Tenendo conto del fatto che il parabrezza è regolabile, è possibile trovare un angolo ottimale per 

l’altezza del pilota: per questo motivo, l’ottimizzazione del design diventa un problema multi 

obiettivo, perché i parametri di design (come la forma delle due parti costituenti il variotouring) 

influenzano la performance di piloti di diversa altezza. 

 

 

7.2.1 Cenni sull’ingegneria inversa 

Il processo di Ingegneria Inversa (Reverse Engineering) punta a ricreare le caratteristiche fisiche e 

topologiche di un prodotto, mediante 4 passi fondamentali: 

 Scansione e misurazione dei componenti d’assemblaggio 

 Pre-processing dei dati acquisiti 

 Ricostruzione e modellazione 

 Rendering 

Il risultato dell’intero processo è influenzato dalla precisione di acquisizione e dalla topologia della 

scansione. Esistono due diversi dispositivi per acquisire i punti: uno a contatto e uno non a contatto; 

quest’ultimo risulta più veloce del precedente, ma richiede una fase di pre-processing molto più 

onerosa. 

Per il modello in esame è stato utilizzato un metodo ibrido, basato sulla tecnologia della Realtà 

aumentata, al fine di costruire il mock-up digitale del cupolino e del parabrezza della Ducati 

Multistrada. 

Il principio di lavoro è mostrato in figura 3: a sinistra ci sono due marcatori (uno legato alla scena, 

che agisce come sistema di riferimento fisso, l’altro libero che lavora come puntatore nella mano 

dell’utente) e un sistema di acquisizione monoculare, che rileva dal vivo i fotogrammi video e li 

invia al computer, il quale li processa e riconosce i marcatori nella scena, mediante un metodo di 

riconoscimento congiunto. 
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Fig.3: a) Schema di lavoro del sistema  b) Fotogramma video elaborato con i marcatori 

Fatto questo, attraverso il metodo DLT (Direct Linear Transformation) il software calcola le 

posizioni relative tra telecamera e marcatori e immagazzina le informazioni in matrici 4x4 del tipo 

 Cam

M i
T . 

Così, partendo dalla conoscenza di  Cam

M
T

2
 e  Cam

M
T

1
, il sistema calcola la posizione del puntatore 

tip P nel sistema di riferimento fisso con la seguente espressione: 

       
22

1

1 M

Cam

M

M

CamM
PTTP   

In questo modo, l’utente è in grado di raccogliere punti nell’ambiente reale mediante un marker 

puntatore, mentre l’applicazione visualizza i punti acquisiti sul display (figura 4). 

 
Fig.4: Punti acquisiti visualizzati mediante la tecnologia della Realtà aumentata 

Dal momento che il sistema è basato su un processing di immagine, la visibilità del marker nel 

fotogramma e il setting di illuminazione influenzano fortemente la precisione e l’affidabilità del 

sistema: pertanto, prima di avviare l’acquisizione, è necessario una prefase di set-up per l’oggetto e 

per la disposizione dei marcatori, e per il posizionamento delle luci nell’ambiente. 

E’ stata usata una procedura iterativa per il setting di oggetto e luci, seguita da un controllo della 

precisione ottenuta: dopo alcuni cicli di ottimizzazione il sistema è stato in grado di acquisire i punti 

di lavoro con un errore assoluto inferiore ai 5 mm, sufficiente al nostro scopo. 

Dopo questa fase, ne è seguita un’altra, adottata al fine di scegliere i punti di interesse e 

semplificare la modellazione dell’oggetto. 
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Per questo lavoro sono stati usati un nastro adesivo e una penna (come visibile in figura 3 e 4): i 

nastri adesivi sono stati applicati sul cupolino al fine di catturare l’informazione sulla curvatura e 

piegatura della superficie. 

Questo processo di acquisizione è stato ripetuto diverse volte in modo da ridurre il più possibile 

l’errore di misurazione. 

Partendo poi dai punti acquisiti, le geometrie sono state ricreate con comandi di modellazione cad: 

in particolare per i contorni delle superfici si è usata la funzione “spline” e per il riempimento la 

funzione “loft” combinata con la funzione “sweep” (figura 5). 

 
Fig.5: a) Costruzione delle curve b) Modellazione delle superfici c) Risultato finale 

 

 

7.2.2 Il modello CFD 

La mesh CFD è stata preparata seguendo la procedura standard usata per analisi aerodinamiche 

esterne: i modelli solidi CAD sono stati processati per ottenere una mesh valida di superficie, 

mentre la galleria del vento virtuale è stata aggiunta al modello della moto in un secondo tempo. 

Data la simmetria del problema inoltre, è stato considerato solamente metà modello, rendendo 

l’analisi più veloce e mano onerosa (figura 6). 

 
Fig.6: Visualizzazione del modello, completo di pilota 

La mesh di superficie è stata usata per generare il fluido interno ricorrendo ad una struttura ibrida. 

Uno strato prismatico è stato definito inizialmente per catturare correttamente lo strato limite fisico, 

mentre una mesh di tipo “Hexcore” è stata utilizzata dentro il volume: la zona di transizione tra la 

mesh prismatica e quella hexcore, è stata costruita con una mesh tetraedrica (figura 6). 

Il risultato è stato un modello costituito da circa un milione di celle. 



138 
 

 
Fig.6: a)Dettagli della mesh: superfici del parabrezza e strati prismatici b) Transizione interna tra le mesh 

Per quanto riguarda le impostazioni per l’analisi fluidodinamica, le condizioni al contorno scelte per 

il modello sono: 

 la velocità in ingresso (inlet) alla galleria del vento 

 la pressione in uscita (outlet) dalla galleria del vento 

La soluzione è di tipo stazionaria, e la soluzione di riferimento è stata ottenuta partendo dalla 

velocità di inlet assunta come condizione iniziale e usando come criterio di convergenza la 

stabilizzazione delle forze aerodinamiche agenti sul veicolo (una buona convergenza è stata 

raggiunta dopo 1000 iterazioni). 

Per la soluzione del modello modificato invece, è stato usato un numero fisso di 100 iterazioni 

considerando che, concordemente ad alcuni test numerici, la soluzione iniziale risultante dal 

modello di riferimento costituisce una buona condizione iniziale e la convergenza può dunque 

essere raggiunta più velocemente. 

 

 

7.2.3 I modificatori utilizzati 

L’RBF morph è stato utilizzato per deformare il modello CFD originale, considerando tre diverse 

azioni di deformazione: 

 la variazione della postura del pilota, definendo un angolo di inclinazione 

 il set-up del variotouring, definito mediante l’angolo del deflettore 

 la variazione del pilota, definita mediante la sua altezza 

Nei paragrafi che seguono vedremo in breve come ciascun modificatore è stato realizzato e 

scopriremo il range di variabilità concesso, concordemente alla buona qualità della mesh e alla 

mancata generazione di volumi negativi. 

7.2.3.1 Creazione del modificatore “rotate-driver”. 

Ripetiamo brevemente la procedura di creazione, come già visto nel paragrafo 6.5.1 . 

Dopo aver lanciato il fluent nella directory di interesse e aperto il caso iniziale ducati.cas, dal 

pannello di interfaccia principale, selezionando define e RBF-morph si entra nel pannello di 

gestione del modificatore. 

Nel box configuration file, in cui appare la scritta default, si digita il nome del modificatore da 

creare e successivamente si clicca sul tasto write, per avere la scrittura del file.rbf. 



139 
 

Vogliamo creare un modificatore che permetta al pilota di compiere delle rotazioni intorno ad un 

asse (supposto posizionato all’altezza del bacino), in modo tale da imitare la variazione di postura 

che un pilota assume durante la guida: tali rotazioni avranno come effetto una deformazione 

nell’intorno del pilota, ovvero del volume che lo circonda. 

Per fare questo, ci spostiamo sull’opzione Encaps e definiamo: 

 1 domain (figura 7a): consistente in un box che include il cupolino completo di deflettore e 

il busto del pilota, e le cui dimensioni vengono settate a partire dal box generato mediante il 

comando “setup from part”. Questo domain rappresenta la zona che sarà interessata dalla 

deformazione: tutto quello che è al di fuori non risentirà della soluzione RBF. 

Selezioniamo poi l’opzione Surfs e andiamo a definire due diversi set (figura 7b): 

 Set 1: costituito da manubrio e cupolino completo di deflettore, cui si è assegnato un moto 

rigido nullo. 

 Set 2: costituito dalla testa del pilota (casco e visiera), cui si assegna quale moto una 

rotazione di 15° intorno all’asse visualizzato in figura 7b e le cui coordinate sono visibili in 

figura 8b. 

 
Fig.7:  a) Definizione del domain      b) Definizione delle Surfs           c) Preview del modificatore (-1) 

 
Fig.8: a) Pannello di definizione del Set 1  b) Pannello di definizione del set2 

Per la definizione degli Encaps e delle Surfs è necessario premere il tasto “Finalize” il quale 

memorizza il setup compiuto e genera i punti origine correlati. 
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A questo punto passiamo al calcolo della soluzione, spostandoci sul pulasante “Solve”: per prima 

cosa è necessario premere il tasto “Source Points” e calcolare la soluzione (“Solution”). 

E’ possibile ora mediante il pulsante “Preview” avere una visualizzazione della deformazione 

(figura 7c), per verificare che il modello si deformi secondo le nostre aspettative. 

Infine col comando “Morph” andiamo a constatare la bontà della mesh deformata ed esplorare il 

range possibile di deformazione, semplicemente variando l’amplificazione del set-up impostato. 

Si è scelto, compatibilmente con il significato fisico del modificatore (ovvero supponiamo che il 

pilota, dalla posizione iniziale, si accucci sulla moto), di esplorare il range [-1;0] corrispondente ad 

una variazione tra 0° e 15° . 

7.2.3.2 Creazione del modificatore “rotate-deflector”. 

Dopo aver creato il file “rotate-deflector.rbf” (come già ampiamente ricordato) andiamo a definire 

gli encap e le surfs che ci interessano: vogliamo creare un modificatore che permetta al deflettore di 

variare la propria inclinazione, con conseguente influenza sul path dei flussi di aria. 

Per fare questo, ci spostiamo sull’opzione Encaps e definiamo: 

 1 domain (figura 9a): consistente in un box che include la zona superiore del cupolino 

incluso il deflettore, e le cui dimensioni vengono settate a partire dal box generato mediante 

il comando “setup from part”. Questo domain rappresenta la zona che sarà interessata dalla 

deformazione: tutto quello che è al di fuori non risentirà della soluzione RBF. 

Selezioniamo poi l’opzione Surfs e andiamo a definire due diversi set (visibili in figura 9b): 

 Set 1: costituito dal solo cupolino, cui si è assegnato un moto rigido nullo. 

 Set 2: costituito dal solo deflettore, cui si assegna un moto rotazionale pari a 10° intorno ad 

un asse (parallelo all’asse x), le cui coordinate sono visibili in figura 10b 

 
Fig.9:  a) Definizione del domain  b) Definizione delle Surfs  c) Preview del modificatore (+1) 

Ancora una volta, per memorizzare il set-up e creare i punti sorgente, è necessario premere il tasto 

“Finalize”: dopo detta operazione passiamo al calcolo della soluzione, spostandoci sul pulsante 

“Solve”. 

E’ possibile, una volta scritto il file “rotate-deflector.sol”, passare al “Preview”, avere cioè 

un’anteprima della deformazione (figura 9c) e verificare la correttezza del movimento. 

Infine col comando “Morph” andiamo ad esplorare il range possibile di deformazione, variando 

l’amplificazione del set-up impostato: in questo caso si vuole studiare il problema per una 

variazione compresa nell’intervallo [-1;1] corrispondente ad una variazione tra -10° e 10° rispetto 

all’assetto iniziale del deflettore. 
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Fig.10: a) Pannello di definizione del Set 1   b) Pannello di definizione del set2 

 

7.2.3.3 Creazione del modificatore “height-driver”. 

I passi iniziali per la creazione di quest’ultimo modificatore sono del tutto analoghi a quelli descritti 

nel paragrafo 7.2.3.1 . 

In questo caso, lo scopo è permettere al pilota di variare la propria altezza: in questo modo oltre alle 

caratteristiche della moto e al modo di guida, si va ad esplorare anche un campo più ampio legato ai 

possibili acquirenti, di diversa statura. 

I domini che siamo andati a definire, sono in questo caso: 

 1 domain (figura 11a): Del tutto analogo a quello previsto per il primo modificatore. 

Selezionando poi l’opzione Surfs andiamo a definire due diversi set (visibili in figura 11b): 

 Set 1: costituito da manubrio e cupolino completo di deflettore, cui si è assegnato un moto 

rigido nullo (figura 12a). 

 Set 2: costituito dalla testa del pilota (casco e visiera), cui si assegna un moto rigido di 

traslazione, mediante variazione delle coordinate x ed y (visibili in figura 12)b 

 
Fig.11:  a) Definizione del domain  b) Definizione delle Surfs  c) Preview del modificatore (+1) 

Memorizziamo il set-up creato mediante il solito comando e andiamo a scrivere il nuovo file 

soluzione “height-driver.sol”. 
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Siamo ora in grado di effettuare l’anteprima della deformazione (come in figura 11c), constatando 

che effettivamente le coordinate scelte ricreano un moto lungo l’asse longitudinale del pilota: in 

particolare in figura il pilota è stato alzato di 10 cm complessivamente. 

 
Fig.12: a) Pannello di definizione del Set 1   b) Pannello di definizione del set2 

Rispetto all’altezza iniziale pari a 1,60 m, si è deciso di considerare configurazioni comprese nel 

range [-0.5;0.5], ovvero piloti la cui altezza vari tra -5cm e 5 cm. 

 

 

7.2.4 Il journal file 

In questo paragrafo viene riportato il journal file utilizzato per l’analisi DOE, relativamente ad un 

modello in cui vengono incrociati tutti i modificatori. 

Rispetto ai file visti fin’ora, questo presenta delle modifiche che hanno permesso di calcolare non 

solo le forze orizzontali ma anche quelle verticali (verranno generati quindi due file.txt, file report, 

che utilizzeremo poi nel modello di integrazione in modeFrontier), e di visualizzare dette forze solo 

sulle zone di interesse: si sono elencate quindi le parti del modello sulle quali vogliamo avere il 

responso dell’analisi fluidodinamica. 

 

/file/confirm-overwrite no 

;; 

;;READ CASE 

rc ducati.cas 

;; 

(rbf-morph '(("rotate-driver" 0.5)("rotate-deflector" 0.5)("height-driver" 0.5))) 

;; 

;;BOUND. COND. VELOCITY-INLET 

define/boundary-conditions velocity-inlet 

z_inlet 

no 

no 

yes 
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yes 

no 

36 

yes 

no 

no 

yes 

0.5 

10 

;; 

;;INIT 

/solve/initialize/initialize-flow 

yes 

;; 

;;ITERATIONS 

it 100 

;; 

;;Visualizzo le forze orizzontali 

report/forces/wall-forces 

no      (non voglio il responso su tutte le parti del modello) 

casco-scocca                   

casco-visiera              

cupolino                       

cupolino-shadow               

cupolino-vario                  (elenco delle zone desiderate) 

cupolino-vario-shadow            

deflettore                     

deflettore-shadow              

manubrio                       

moto-scocca                     

pilota         

 

0 

0 

1 

yes 

"ForzaO.txt"     (report sule forze orizzontali) 

no 

yes 

;; 

;;Visualizzo le forze verticali 

report/forces/wall-forces 

no      (non voglio il responso su tutte le parti del modello) 
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casco-scocca                   

casco-visiera              

cupolino                       

cupolino-shadow               

cupolino-vario                  (elenco delle zone desiderate) 

cupolino-vario-shadow            

deflettore                     

deflettore-shadow              

manubrio                       

moto-scocca                     

pilota         

 

0 

1 

0 

yes 

"ForzaV.txt"     (report sule forze verticali) 

no 

yes 

;; 

exit 

yes 

;; 

;; 

Ricordiamo che le scritte rosse in parentesi, non vanno digitati nel testo. 

 

 

7.2.5 Il modello di integrazione in modeFRONTIER 

In questo paragrafo, verranno mostrati i modelli utilizzati in 3 diversi casi: 

 Analisi DOE semplice 

 Analisi DOE con applicazione di un algoritmo mono obiettivo: il Simplex 

 Analisi DOE con applicazione di un algoritmo multi obiettivo: il MOGT II 

Il significato dei vari nodi costituenti il modello (benché in maggior numero rispetto ai casi già 

studiati) è stato già ampiamente discusso nel capitolo 6 e ci limiteremo pertanto ad una descrizione 

semplice dell’iter logico seguito dal modeFrontier che interfaccia con il fluent e con l’RBF morph. 

 

7.2.5.1 Analisi DOE semplice 

In figura 13 è mostrato il workflow usato per l’analisi DOE. 

In input abbiamo i tre parametri “rotate-driver”, “rotate-deflector” e “height-driver” (corrispondenti 

ai modificatori creati per la variazione del set-up del modello originale), impostati su variable negli 
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intervalli precedentemente definiti (vedi paragrafo 7.2.3): detti parametri puntano ai valori indicati 

nella riga di comando del journal file  

(rbf-morph '(("rotate-driver" 0.5)("rotate-deflector" 0.5)("height-driver" 0.5))) 

mediante l’imput file, che le lega i nodi di input con il nodo di calcolo, rappresentato dall’ssh script. 

Quest’ultimo nodo crea l’interfaccia di calcolo tra modeFrontier e Fluent e crea il collegamento tra 

il computer locale (su cui è installato il modeFronter) ed il computer remoto (su cui gira il Fluent e 

l’applicazione RBF). 

 

Fig.13: Workflow del modello di integrazione 

Nel pannello principale sono impostati i dati per l’accesso al computer remoto (host_name, 

indirizzo IP, password e directory di lavoro, dove il modeFrontier creerà le cartelle di analisi), e 

nell’editor abbiamo le stringhe di comando per creare i link simbolici ai file che ci servono come 

supporto per l’analisi, e il comando per avviare il fluent in modalità background. (figura14 a e b). 

 
Fig.14: a) Definizione della connessione remota b) Stringhe di comando per il calcolo in remoto 
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Nel nodo di supporto abbiamo i file report .txt generati dall’analisi fluent sul modello originale e la 

cui copiatura nella cartella remota non comporta tempi onerosi. 

Il nodo scheduler crea il DOE del modello, scegliendo una combinazione dei parametri secondo la 

sequenza sobol: per la nostra analisi 10 sono i design che si vogliono analizzare e mediante i quali 

arrivare al punto ottimo calcolato secondo la metodologia della superficie di risposta. 

Nella directory remota avremo quindi 10 cartelle, ciascuna contenente i file .jou modificati e i 

report delle forze aggiornati, da cui verranno pescati i valori delle forze di interesse, mediante gli 

output file (qui due), che creano il collegamento tra il nodo di calcolo e le variabili di output. 

Come visibile in figura 13, sono sette gli output che si vogliono estrapolare, quattro inerenti le forze 

orizzontali e tre inerenti le forze verticali, ma poiché ci interessa sapere in entrambi i casi, 

l’andamento con le variabili di una forza somma delle forze calcolate, è stata generata, after run nel 

Design Space, una colonna combinazione di dette forze (vedi capitolo 8). 

Terminate le analisi, come vedremo nel capitolo successivo, si è potuto accedere al Design Space 

per verificare i calcoli eseguiti ed estrapolare, principalmente in forma grafica, i risultati di 

interesse. 

 

7.2.5.2 Analisi DOE con ottimizzatore mono obiettivo: il SIMPLEX 

In figura 15 è mostrato il nuovo modello di integrazione che, rispetto al precedente, vede sul nodo 

di output “Forza netta_o” un nodo obiettivo settato sull’opzione “maximize”: ciò significa, che 

partendo dal design iniziale, il modeFrontier lavorerà in modo tale da tirar fuori combinazioni dei 

parametri di input che massimizzino la forza netta (cioè la minimizzino in termini assoluti). 

 
Fig.15: Workflow del modello di integrazione 

La sostanziale differenza, rispetto al modello precedente è nella definizione del nodo scheduler: 

infatti invece di scegliere un DOE sequence, ci poniamo sull’algoritmo di ottimizzazione semplice 

SIMPLEX. Questo algoritmo, di cui abbiamo spiegato il funzionamento nel paragrafo 5.1, richiede 

in ingresso, come DOE iniziale, un numero di design pari a n+1, con n il numero di variabili in 

ingresso al modello: pertanto avremo come DOE iniziale quattro combinazioni dei parametri, scelti 

ancora secondo la tipologia Sobol. 



147 
 

L’algoritmo, partendo dal design iniziale, cerca di estrapolare nuovi design fattibili (cioè 

fisicamente possibili), mediante un processo di iterazione variabile tra 1 e 1000 per ogni design 

analizzato: in questo caso si è scelto un numero di iterazioni medio pari a 500 e un parametro di 

tolleranza, che costituisce il criterio di convergenza, di 10E-5 (figura 16). 

 
Fig.16: Set-up dell’ottimizzatore SIMPLEX 

 

7.2.5.3 Analisi DOE con ottimizzatore multi obiettivo semplice: il MOGA-II 

In figura 17 è mostrato il nuovo modello di integrazione che, rispetto al precedente, vede sui nodi di 

output “Forza netta_o” e “Forza_netta_v” un nodo obiettivo settato sull’opzione “maximize”: ciò 

significa, che partendo dal design iniziale, il modeFrontier lavorerà in modo tale da tirar fuori 

combinazioni dei parametri di input che massimizzino le forze nette (cioè le minimizzino in termini 

assoluti). 

 
Fig.17: Workflow del modello di integrazione 
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In questo esempio, invece di scegliere un DOE sequence, ci poniamo sull’algoritmo di 

ottimizzazione semplice MOGA-II. Questo algoritmo, di cui abbiamo spiegato il funzionamento, 

l’importanza e l’influenza dei parametri di set-up nel paragrafo 5.2, richiede in ingresso, come DOE 

iniziale, un numero di design arbitrario (scelto ancora con la tipologia Sobol): il numero di 

generazioni (figura 18) indica il numero di design che l’algoritmo creerà per ogni design iniziale: ci 

aspettiamo quindi, se impostiamo il DOE iniziale a 4 ed il numero di generazioni a 10, che l’analisi 

venga compiuta su 40 design totali. 

 
Fig.18: Set-up dell’ottimizzatore MOGA-II 

 

7.2.5.4 Analisi DOE con ottimizzatore multi obiettivo avanzato: il MOGT 

In figura 19 è mostrato il nuovo modello di integrazione che, rispetto al precedente, vede sui nodi di 

output “Forza netta_o” e “Forza_netta_v” un nodo obiettivo settato sull’opzione “maximize”: ciò 

significa, che partendo dal design iniziale, il modeFrontier lavorerà in modo tale da tirar fuori 

combinazioni dei parametri di input che massimizzino le forze nette (cioè le minimizzino in termini 

assoluti). 

In questo esempio, invece di scegliere un DOE sequence, ci poniamo sull’algoritmo di 

ottimizzazione avanzato MOGT. Questo algoritmo, di cui abbiamo spiegato il funzionamento nel 

paragrafo 5.5, richiede in ingresso, come DOE iniziale, un numero di design arbitrario (scelto 

ancora con la tipologia Sobol): il numero di “mosse” dei giocatori (corrispondenti al numero di 

vincoli obiettivo) è stato scelto pari a 10, così come il numero di iterazioni effettuato per la 

convergenza (figura 20). 
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Fig.19: Workflow del modello di integrazione 

 
Fig.20: Set-up dell’ottimizzatore MOGT 

 

 

 

Ora che tutti i modelli sono stati definiti, possiamo passare al capitolo successivo per la 

visualizzazione ed il confronto dei risultati ottenuti. 
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8. Risultati delle analisi 

 

In questo capitolo verranno riportati i dati estrapolati dalle analisi DOE effettuate sul modello 

(descritto nel capitolo precedente), prevalentemente mediante grafici e tabelle riassuntive. 

8.1 Risultati della semplice analisi DOE 

Con riferimento al primo modello studiato, il run di modeFrontier ha permesso di ottenere la 

seguente Design Table, ovvero la tabella riassuntiva delle analisi effettuate, in cui ritroviamo i dati 

di input (design scelti nello spazio) e i dati di output. 

 
Tab.1: Design Table 

Per una maggior chiarezza dei dati, si è deciso di creare due nuove tabelle di lavoro (Work Table), 

una relativa alle forze orizzontali e una relativa alle forze verticali. 

Su ciascuna tabella gli output sono stati riordinati (mediante l’opzione Edit Columns Order,figura 

1a) e, dato l’interesse nella forza orizzontale agente sul pilota (visto come somma delle forze 

orizzontali su pilota, casco e visiera) e nella forza verticale agente sulla testa del pilota (visto come 

somma delle forze verticali su casco e visiera) si è creata una colonna aggiuntiva di dati post run, 

mediante l’opzione (disponibile sulle tabelle) “add column_transfer variable”: nel pannello di 

definizione è sufficiente, nello spazio di inserimento “expression”, definire la relazione tra il nuovo 

output e gli output di partenza. Nel nostro caso, una semplice somma degli output pre-run 

sopracitati (figura 1b). 

a 

b 

Fig.1: a) Pannello per riordinare le colonne di una tabella b) Pannelli per la creazione di una colonna 
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Tab.2: Work-Table delle Forze Orizzontali 

 
Tab.3: Work-Table delle Forze Verticali 

In figura 2 è riportato uno scatter 3D, ovvero una rappresentazione tridimensionale del design space 

esplorato: ogni punto evidenziato da un quadratino verde rappresenta un ID, cioè un design, una 

combinazione dei parametri in ingresso. 

Come già spiegato, il design space è stato riempito con ID scelti in modalità Sobol, cioè una 

sequenza random, ma più ordinata, finalizzata ad un riempimento più omogeneo dello spazio. 

 
Fig.2: Scatter 3D: definizione del Design Space 

In figura 3, è riportato un grafico che riassume i dati di ingresso e uscita in forma grafica piuttosto 

che in forma tabellare, ma è l’equivalente del Design Table, con la sola differenza che è possibile 

selezionare i dati di input e output desiderati: in questo caso, si è deciso di visualizzare, 
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relativamente alle forze orizzontali, tutti gli input e quali output solo la Forza netta e la Forza agente 

complessivamente sul pilota (quella creata post run). 

L’utilità di questo grafico consiste nel poter visualizzare in modo semplice e veloce i design di 

interesse qualora si sia interessati alla variazione di un dato (indifferentemente ingresso o uscita). 

 
Fig.3: Parallel Chart 

Per fare un esempio, in figura 4 si riporta un nuovo Parallel chart, in cui si è scelto di non voler 

considerare design che forniscano una forza superiore a 102 N: per fare questo, l’utente 

semplicemente sposta la freccetta verde relativa al dato da modificare verso il valore di interesse, 

mentre in automatico vengono eliminati dal grafico i design che non rispondono alla configurazione 

cercata. 

 
Fig.4: Nuovo Paralle Chart: è richiesto un valore inferior a 102 per Forza_netta 
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8.1.1 Diagrammi per la forza orizzontale netta 

In figura 5 (a, b e c) sono riportati gli Scatter 2D, in ciascuno dei quali,viene mostrata la relazione 

tra i parametri di input (altezza pilota, angolo deflettore, angolo inclinazione del pilota) e l’output 

Forza netta. 

a 

b 

c 

Fig.5: a) Scatter F_netta-Rotate driver b) Scatter F_netta-Rotate deflector c) Scatter F_netta-Height driver 
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Anche in questo caso, i punti evidenziati rappresentano l’i-esimo design analizzato e la retta verde è 

la linea di regressione che indica l’andamento qualitativo della forza netta al variare dei parametri in 

ingresso. 

In particolare, è possibile notare l’esistenza di una relazione direttamente proporzionale tra la forza 

e l’inclinazione del pilota, e la forza e l’altezza del pilota: all’aumentare di tali parametri aumenta il 

modulo della forza, coerentemente con la fisicità del problema, che vuole un maggior disturbo sul 

pilota nel caso in cui si raddrizzi o sia più alto, ovvero esposto maggiormente ai flussi. 

Inversa è invece la relazione con la variazione dell’angolo del deflettore. 

Si intuisce, osservando la variazione della risposta, che i parametri Rotate-deflector ed Height-

driver sono quelli di maggior influenza: ciò è confermato anche dal DOE main Effects chart, in 

figura 6, in cui l’Effect, indice di quanto il parametro influisce sull’output, è un valore negativo 

(relazione inversa, o diretta in termini assoluti) e parecchio alto per l’altezza del pilota, 

coerentemente con i dati estrapolati dallo scatter. 

Si potrebbe quindi in un primo momento pensare di trascurare l’effetto dell’inclinazione del pilota, 

rispetto agli altri due parametri (alla ricerca di una forza agente più bassa), ma per esserne certi è 

bene vedere anche come la combinazione dei parametri influisce sull’output: per fare questo è utile 

ricorrere al DOE Interaction Effect (figura 7), che tiene appunto conto del fatto che i parametri sul 

modello non vengono modificati individualmente. 

Come è possibile osservare dai valori in tabella di figura 7, qui risulta importante l’effetto 

combinato di altezza pilota e rotazione pilota, mentre le restanti combinazioni, al di là dell’effetto 

diretto o inverso, sono meno importanti e simili quantitativamente parlando. 

 
Fig.6: DOE Main Effect chart 

 
Fig.7: DOE Interaction Effects chart 
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Ciò dimostra che non possiamo valutare semplicemente gli effetti diretti. 

 

8.1.1.1 ResponceSurfaceMethodology  

Infine riportiamo, nelle immagini che seguono, i risultati estrapolati mediante la metodologia RSM: 

partendo dal design space a disposizione, si è creata una superficie di risposta di tipo quadratica 

(possibile avendo a disposizione 10 design nello spazio di lavoro), che ha permesso di trovare come 

punto ottimale, la configurazione: 

 Rotate-driver -0.45 (corrispondente ad una variazione di 4.5° sull’inclinazione originale) 

 Rotate-deflector 0.1 (corrispondente alla variazione di 1.5° sull’inclinazione originale) 

 Height-driver -0.05 (corrispondente ad un’abbassamento di 2,5 mm sull’altezza originale) 

la quale fornisce una forza netta orizzontale di circa 102.3 N. 

 

 

 
Fig.8: Andamenti quadratici creati sul design iniziale 
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8.1.2 Diagrammi per la forza orizzontale sul pilota 

In figura 9 (a, b e c) sono riportati, analogamente al caso della Forza netta, gli Scatter 2D che legano 

la variabile output ai tre parametri di ingresso. 

 

 

 
Fig.9: a) 2D F_pilota_tot-Rotate driver  b) 2D F_pilota_tot-Rotate deflector  c) 2D F_pilota_tot-Height driver 

 

Anche qui si osserva come i parametri che causano una variazione più significativa della Forza 

siano l’angolo di inclinazione del deflettore e l’altezza del pilota. 
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Complessivamente, la linea di regressione indica un aumento della forza (in termini assoluti) 

quando il pilota diventa più alto e per un angolo di inclinazione del deflettore decrescente. 

In questo caso, i dati sono confermati dal T-student chart in figura 10 (vedi paragrafo 1.2.3.4). 

Questo grafico, molto simile a quello del DOE main Effects, stima la relazione esistente tra gli input 

e l’output: l’effect size (in tabella) è indice della forza di tale relazione, la significante indica invece 

quanto è attendibile il parametro considerato (un valore più basso quindi è sinonimo di maggiore 

importanza e maggiore attendibilità). 

 
Fig.10: T-student chart: influenza dei parametri sulla Forza agente complessivamente sul pilota 

La maggior influenza dei due parametri sopracitati non è però confermata dal DOE Interaction 

Effect, in figura 11, in cui predomina l’iterazione dei parametri del pilota: non è pertanto possibile, 

in una nuova sperimentazione pensare di giocare solamente sugli effetti dell’altezza del pilota e 

dell’angolo del deflettore. 

 
Fig.11: DOE Interaction Effect: effetti di interazioni tra le variabili sulla Forza agente sul pilota 

Dal momento che la Forza studiata in questo paragrafo è una variabile di output postrun, non è stato 

possibile utilizzare il metodo della superficie di risposta per cercare il punto di ottimo nel design 

space. 

Inoltre, dal momento che tale ricerca è fondata sui parametri di input, il punto ottimale è lo stesso 

ottenuto per la forza netta ma avremmo potuto vedere la curva polinomiale che lega gli input alla 

forza specifica: possiamo solo intuire che qualitativamente l’andamento della curva sia la 

medesima, essendo la forza agente sul pilota una parte della forza netta sul modello 
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8.1.3 Diagrammi per la forza verticale netta 

L’esposizione dei risultati ottenuti per le forze verticali è del tutto analoga a quella delle forze 

orizzontali: si parte con la visualizzazione della relazione tra le forze e gli input per arrivare alla 

ricerca del punto ottimo mediante la metodologia della superficie di risposta. 

In figura 12 (a, b e c) sono riportati gli Scatter 2D che legano la variabile di output ai tre parametri 

di ingresso. 

a 

b 

c 

Fig.12: a) Scatter F_netta-Rotate driver b) Scatter F_netta-Rotate deflector c) Scatter F_netta-Height driver 

Diversamente dalle forze orizzontali, le relazioni della forza netta con i tre parametri risulta 

invertita: un aumento dell’altezza del pilota ed un suo raddrizzamento, e una diminuzione 

dell’angolo del deflettore infatti comportano una diminuzione del modulo della forza verticale. 
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Inoltre tutti e tre i parametri risultano di una certa importanza per la variazione della forza: si può 

osservare la tipologia e l’entità di tale relazione nel grafico in figura 13 e l’entità dell’effetto di 

interazione dei parametri in figura 14. 

Come deducibile dai grafici 2D i parametri hanno un peso molto simile sulla forza verticale netta 

ma ancora una volta l’iterazione più influente è quella che vede la variazione dell’altezza del pilota 

con la variazione dell’angolo del deflettore. 

 
Fig.13: DOE Main Effect chart 

 
Fig.14: DOE Interaction Effect: effetti di interazioni tra le variabili sulla Forza netta 

L’applicazione della RSM sulla forza verticale netta (ancora con l’approssimazione di una 

polinomiale di tipo quadratica) ha portato alla seguente configurazione di ottimo: 

 Rotate-driver -0.45 (corrispondente ad una variazione di 4.5° sull’inclinazione originale) 

 Rotate-deflector 0.1 (corrispondente alla variazione di 1.5° sull’inclinazione originale) 

 Height-driver -0.05 (corrispondente ad un’abbassamento di 0,25cm sull’altezza originale) 

la quale fornisce una forza netta verticale di circa 12.8 N. 

La configurazione ottima estrapolata dalla metodologia è la medesima mostrata per la forza 

orizzontale (non riportiamo quindi gli andamenti quadratici dei parametri in ingresso): ciò non 

dovrebbe stupire dal momento che l’algoritmo alla base del metodo ricerca una configurazione 

ottima per i parametri di ingresso, cui corrisponderanno degli output. 
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Come si avrà modo di osservare però successivamente la metodologia RSM risulta tanto più 

efficace nella ricerca dell’ottimo quanto migliore è la base di partenza (il design space esplorato). 

Il termine migliore per il design space indica uno spazio su cui si è già applicato un algoritmo di 

ottimizzazione che, secondo l’obiettivo proposto, è andato a riempire lo spazio di lavoro con nuovi 

design: in questo modo, con una maggior popolazione di design la superficie risulta molto meno 

approssimata, così come meno approssimato sarà il punto di ottimo estrapolato. 

 

 

8.1.4 Diagrammi per la forza verticale sulla testa del pilota 

In figura 15 è riportata la relazione tra la forza agente sulla testa del pilota e le tre variabili di input. 

a 

b 

c 

Fig.15: a) Scatter F_testa-Rotate driver b) Scatter F_testa-Rotate deflector c) Scatter F_testa-Height driver 
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Al di là dell’entità della relazione (ovvero della pendenza della linea di regressione) il tipo di 

relazione è ovviamente lo stesso che lega i parametri alla forza netta, dal momento che la forza 

agente sulla testa del pilota non è altro che una componente della forza netta sul modello. 

In figura 16 e 17 seguono rispettivamente il DOE Main Effects ed il DOE Interaction Effects. 

 
Fig.16: DOE Main Effect chart 

 
Fig.17: DOE Interaction Effect: effetti di interazioni tra le variabili sulla Forza agente sulla testa del pilota 

Come già detto per la forza orizzontale complessiva agente sul pilota, essendo la forza sulla testa 

del pilota un output post run non è stato possibile creare la RSM chart, anche se sarebbe stato 

comunque inutile, da quanto detto nel paragrafo precedente. 

 

Nei paragrafi successivi, i cui risultati fanno riferimento ai modelli ottimizzati rispettivamente con il 

SIMPLEX, con il MOGA-II e con il MOGT, si è deciso di non riportare tutti i grafici visti fin’ora, 

ma di selezionare quei dati più utili per un confronto col modello base appena analizzato, come 

l’analisi di Superficie di risposta: inoltre verrà usato uno strumento molto utile per capire il grado di 

efficacia dell’ottimizzatore, rappresentato dal Fronte di Pareto. 

 

 

8.2 Risultati dell’analisi DOE con applicazione del SIMPLEX 

Come spiegato nel paragrafo 7.2.5.2 questo algoritmo richiede per il set-up un numero iniziale di ID 

pari a n+1, ovvero con riferimento al modello, un numero di design pari a 4. 

Le due tabelle che seguono sono le Work Table create rispettivamente per le forze orizzontali e le 

forze verticali: come si può notare dall’immagine, i primi 4 design sono quelli che il DOE Sobol 
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sceglie quale popolazione di partenza, mentre a seguire si hanno i design che l’algoritmo SIMPLEX 

crea in base al processo di ottimizzazione (vedi category). 

Rispetto alla popolazione iniziale l’algoritmo ha generato solo 8 design in più: in realtà il numero 

che viene generato non è fisso, ma dipende dal tempo che il SIMPLEX impiega per raggiungere la 

convergenza. 

 
Tab.4: Work Table delle forze orizzontali 

 
Tab.5: Work Table delle forze varticali 

Si osservi che tali design presentano output molto prossimi tra loro, fino ad una stabilizzazione del 

risultato (le ultime tre analisi sono identiche). 

Già di suo l’algoritmo fornisce un ottimo locale caratterizzato dai seguenti parametri: 

 Rotate-driver: -1 (corrispondente alla massima posizione accucciata del pilota, a 15°) 

 Rotate-deflector: -0.8 (corrispondente ad una inclinazione del deflettore di 8°) 

 Height-driver: -0.5 (corrispondente al pilota più basso considerato, -5 cm rispetto all’altezza 

iniziale del pilota) 

i quali forniscono una forza netta orizzontale di 98,61 N e una verticale di circa 15 N. 

E’ chiaro che l’aver minimizzato la forza netta orizzontale comporta un valore minimo anche per 

quella totale agente sul pilota. 

Se ora viene applicata la metodologia della superficie di risposta, si intuisce che il punto ottimo 

trovato, benché diverso da quello fornito dall’ottimizzatore, dal momento che tiene conto anche dei 

design iniziali, sarà comunque più accurato del punto ottimo locale nel caso in cui si disponga di un 

solo DOE. 

In particolare si fa notare che l’applicazione del SIMPLEX, fornendo output molto simili tra loro e 

spesso coincidenti, riduce il numero di design effettivi utilizzabili per l’approssimazione della 

superficie, che ora è tracciabile con una polinomiale di primo grado invece del secondo grado. 
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8.2.1 ResponceSurfaceMethodology  

In figura 18 a e b sono riportate le superfici trovate rispettivamente per la forza netta orizzontale e 

verticale. 

In figura 19 e 20 (a, b, c) sono invece riportate le curve polinomiali estrapolate dal modello. 

L’analisi RSM ha trovato quale punto ottimale, tenendo presente il DOE iniziale e quello 

ottimizzato dal SIMPLEX, la seguente configurazione: 

 Rotate-driver: -0.6 (corrispondente ad una variazione di 9°) 

 Rotate-deflector: -0.2 (corrispondente ad un’inclinazione negativa del deflettore di 2°) 

 Height-driver: -0.1 (corrispondente al -1 cm rispetto all’altezza iniziale del pilota) 

che fornisce una forza netta orizzontale di 102,2 N e una verticale di 12, 7 N. 

 
Fig.18: a) Superficie di risposta per la forza orizzontale  b) Superficie di risposta per la forza verticale 

a 

b 
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c 

Fig.19 (a,b,c): Curve polinomiali per la forza orizzontale in funzione dei tre parametri 

 

 

a

b 

c 

Fig.20 (a,b,c): Curve polinomiali per la forza orizzontale in funzione dei tre parametri 
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Si fa notare infine, confrontando i valori delle forze relative all’ottimizzatore (98 e 15) e alla RSM 

(102, 12) come sia ovvio che il SIMPLEX fornisca una configurazione con un valore più basso per 

la forza orizzontale e uno maggiore per la forza verticale: il suo obiettivo è infatti minimizzare la 

forza netta orizzontale, e questo non tiene conto degli altri output. 

Pertanto scegliendo i punti ottimali con il SIMPLEX andiamo a favorire solo il miglioramento della 

resistenza al moto. 

Nei paragrafi successivi invece volendo ottenere entrambi gli obiettivi, cioè la diminuzione della 

resistenza al moto e il maggior comfort per il pilota (in termini di tensione percepita per via delle 

forze verticali), verrà utilizzato un ottimizzatore multi obiettivo, il cui scopo è quello di cercare la 

miglior configurazione che permetta un buon compromesso tra tutte le esigenze richieste. 

Ciascun ottimizzatore multi obiettivo segue un processo di miglioramento e di convergenza, 

ampiamente esposto nel capitolo 5: in particolare nei paragrafi 5.2 per il MOGA-II e nel paragrafo 

5.5 per il MOGT. 

 

8.3 Risultati dell’analisi DOE con applicazione del MOGA-II 

Si riportano prima di tutto le tavole di lavoro create per visualizzar il design space relativamente 

alle forze orizzontali e verticali. 

 
Tab.6: Work table delle forze orizzontali 

I primi 4 design in tabella sono quelli scelti come popolazione iniziale per l’algoritmo, mentre a 

seguire si hanno i design che l’algoritmo MOGA-II crea in base al processo di ottimizzazione (vedi 

category). 
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Tab.7: Work table delle forze verticali 

Rispetto al Simplex, la generazione di design nell’intorno della popolazione iniziale, viene scelta 

dall’utente: in particolare si è deciso di avere per ogni design Sobol una generazione di 10 punti 

ottimali, con risultato di 40 design complessivi nello spazio di lavoro. 

La ricerca del punto ottimale dal solo processo di ottimizzazione è più complessa, dal momento che 

abbiamo due obiettivi che devono per quanto possibile essere soddisfatti contemporaneamente: in 

questo caso quindi il solutore non si stabilizza (come nel Simplex) su una configurazione 

particolare, ma ne propone diverse che cercano un buon compromesso tra i due target, ovvero la 

soddisfazione degli obiettivi in diverse percentuali. Si parla di set di punti non dominati. 

Un grafico interessante che permette di capire meglio quanto detto nelle righe precedenti è quello 

mostrato in figura 21. 

Il grafico riporta il fronte di Pareto, cioè la linea di ottimizzazione che tiene conto degli obiettivi 

desiderati (sul grafico, tasto destro del mouse e si sceglie in sequenza il comando “Mark 

Designs_Mark Pareto Designs_Only Real”).: pertanto la scelta della configurazione migliore verrà 

effettuata tra detti designs. 

In figura 22 è riportato invece le Parallel chart relativamente alla forza minima orizzontale e 

verticale. La chart comincia a diventare ricca di linee e poco chiara (infatti è consigliata per un 

design space limitato) ma ne resta l’utilità per ricercare le configurazioni possibili, nel caso si voglia 

scartare a priori un determinato risultato (ad esempio un limite sul valore di una delle due forze o su 

entrambe: i cursori possono scorrere contemporaneamente). 
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Fig.21: Fronte di Pareto per la minimizzazione delle forze 

 
Fig.22: Parallel chart (variabili di input e forze minime) 

 

8.3.1 ResponceSurfaceMethodology  

Infine riportiamo quanto ottenuto dall’analisi della superficie di risposta, mostrando dapprima le 

superfici 3D e a seguire gli andamenti delle forze minime in funzione dei tre parametri di input. 

La configurazione ottimale trovata risulta, che restituisce una forza netta orizzontale di 103,75 N e 

una verticale di 12,53 N, è caratterizzata da: 

 Rotate-driver: -0.6 (corrispondente ad una variazione di 9°) 

 Rotate-deflector: -0.2 (corrispondente ad un’inclinazione negativa del deflettore di 2°) 

 Height-driver: 0.0 (corrispondente all’altezza iniziale del pilota) 

Si fa notare che la configurazione ottimale ottenuta con questo algoritmo è molto simile a quella 

vista con il Simplex: 2 parametri su 3 vedono lo stesso set-up. 
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Fig.23: a) Superficie di risposta per la forza orizzontale  b) Superficie di risposta per la forza verticale 

a 

b 

c 

Fig.24 (a,b,c): Curve polinomiali per la forza netta orizzontale in funzione dei tre parametri 
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a 

b 

c 

Fig.25 (a,b,c): Curve polinomiali per la forza netta verticale in funzione dei tre parametri 

Vediamo dunque se questa configurazione viene trovata anche mediante l’algoritmo avanzato 

proposto nel paragrafo successivo. 

 

 

8.4 Risultati dell’analisi DOE con applicazione del MOGT 

Anche in questo caso si riportano prima di tutto le tabelle di lavoro relative alle forze orizzontali e 

verticali. 

Il primo design in tabella è quello scelto come punto iniziale per l’algoritmo, mentre a seguire si 

hanno i design che l’algoritmo MOGT crea in base al processo di ottimizzazione: nonostante si 

siano impostati 4 design per il DOE, l’algoritmo ne ha pescato in realtà uno solo, evidentemente 

sufficiente per l’ottimizzazione locale. 

Rispetto al MOGA-II, la generazione di design nell’intorno della popolazione iniziale non viene 

scelta dall’utente, ma risulta del tutto casuale: l MOGT non ha un numero fisso di iterazioni e si 
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ferma quando viene raggiunta la convergenza della soluzione (l'equilibrio di Nash), in questo caso 

dopo 30 generazioni. 

Si imposta il numero massimo di passi di gioco, ma non è detto che siano sfruttati tutti, cioè se la 

soluzione converge prima, si ferma: il numero di significance è il parametro relativo al test di 

Student che l'algoritmo compie per passare al secondo player (il design più significativo per il 

player in questione). 

Dal momento che che il MOGT non è rinomato per la qualità del risultato, ma per la velocità di 

convergenza, si consiglia per prima ipotesi di lasciare le impostazioni di default e se proprio si deve 

cambiare qualcosa, aumentare i player steps, che in questo modello sono stati impostati a 50. 

 
Tab.8: Work Table delle forze orizzontali 

 
Tab.9: Work Table delle forze verticali 
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Come visibile dalle tabelle, analogamente al SIMPLEX, il MOGT riesce a stabilizzarsi su una 

configurazione che fornisce per la forza netta orizzontale un valore di 94,59 N e per la verticale un 

valore di 10,63 N: la configurazione è caratterizzata da:  

 Rotate-driver: 0.0 (corrispondente ad una variazione di 9°) 

 Rotate-deflector: -0.4 (corrispondente ad un’inclinazione negativa del deflettore di 4°) 

 Height-driver: -0.5 (corrispondente all’altezza minima del pilota) 

In figura 26 è riportato l’andamento del secondo obiettivo in funzione del primo e vengono 

evidenziati i designs appartenenti al fronte di Pareto. 

Ovviamente il basso numero di punti graficati è indice della sovrapposizione di più design, dovuto 

proprio all’ottimizzazione. 

 
Fig.26: Fronte di Pareto per la minimizzazione delle forze  

 

8.4.1 ResponceSurfaceMethodology  

Riportiamo infine l’analisi della superficie di risposta, che restituisce i seguenti dati: 

 Rotate-driver: -0.25 (corrispondente ad una variazione di 3,75° rispetto alla postura iniziale) 

 Rotate-deflector: -0.3 (corrispondente ad un’inclinazione negativa del deflettore di 3°) 

 Height-driver: -0.05 (corrispondente ad un abbassamento del pilota di 2,5 mm) 

Con una forza netta orizzontale di 101,27 N e una verticale di 10,3 N. 

Di seguito si riportano gli andamenti polinomiali estrapolati con l’RSM. 

a 
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b 

c 

Fig.27 (a,b,c): Curve polinomiali della forza netta orizzontale in funzione dei tre parametri 

a 

b 
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c 

Fig.28 (a,b,c): Curve polinomiali della forza netta verticale in funzione dei tre parametri 

 

 

8.5 Conclusioni sulle analisi 

Si è potuto osservare come ogni ottimizzatore abbia portato a diversi risultati, a volte molto simili, a 

volte distanti. 

La tabella che segue riassume le configurazioni ottimali trovate con la metodologia della superficie 

di risposta. 

 Rotate-driver Rotate-deflector Height-driver Forza netta o Forza netta v 

DOE -0.45 0.1 -0.05 102.29 12.8 

SIMPLEX -0.6 -0.2 -0.1 102.2 12.772 

MOGA-II -0.6 -0.2 0.0 103.75 12.53 

MOGT -0.25 -0.3 -0.05 101.27 10.3 
Tab.10: Configurazioni ottimali con l’RSM 

Osservando i risultati è possibile notare una certa coerenza dei dati nell’applicazione del SIMPLEX 

e del MOGA-II, che oltretutto non si distaccano molto dal punto ottimo locale che si ricava con la 

semplice DOE: mentre si distacca molto dalle altre la configurazione fornita dal MOGT, benché 

restituisca i valori minimi per le due forze obiettivo. 

Come già detto però il MOGT è più attendibile per la velocità di convergenza piuttosto che per il 

risultato: pertanto possiamo spostare l’attenzione sui dati forniti dal primo e dal secondo 

ottimizzatore. 

Si ricorda comunque in generale che ogni ottimizzatore ha delle caratteristiche che meglio si 

adattano ad un determinato problema: in figura 29, 30 e 31 sono riportate queste caratteristiche che 

il pannello di controllo  dello scheduler offre al fine di facilitare l’utente nella scelta 

dell’ottimizzatore più idoneo e del numero di design da considerare nella popolazione iniziale 

tramite il DOE, nonché i dati necessari per il set-up dell’algoritmo. 

Nei pannelli ritroviamo proprio i suggerimenti utilizzati per le analisi, come: 

 Il dover usare n+1 design iniziali per il Simplex 

 Il fatto che il MOGT utilizzi solo il primo design costituente il DOE 

e i problemi in cui gli algoritmi risultano più efficienti, come: 

 Problemi altamente vincolati e non lineari per il MOGT. 
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Quest’ultimo aspetto spiega il motivo di così tanta differenza dei dati forniti dal MOGT rispetto agli 

altri casi: pertanto ci conferma la possibilità di poter scartare questa analisi nella valutazione del 

modello studiato. 

 
Fig.29: Suggerimenti sul funzionamento del SIMPLEX 

 
Fig.30: Suggerimenti sul funzionamento del MOGA-II 

 
Fig.31: Suggerimenti sul funzionamento del MOGT 
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Conclusioni 

 

Il lavoro svolto ha senza dubbio messo in luce le grandi potenzialità di ogni strumento informatico 

utilizzato e la grande potenzialità, in termini di analisi e di miglioramento dei costi e dei risparmi di 

tempo, quando detti strumenti vengono combinati insieme. 

Se infatti il Fluent da solo permette l’analisi complessa fluidodinamica di un componente 

meccanico, accoppiato con l’RBF Morph permette all’utente di esplorare le soluzioni 

fluidodinamiche per diverse configurazioni del componente stesso, dando dunque la possibilità di 

poter improntare un lavoro non solo in termini di analisi di un modello già esistente, ma anche di 

ricerca di una geometria diversa dall’originale, eventualmente da proporre sul mercato, con ovvio 

risparmio di tempo dal momento che non necessita della ricostruzione agli elementi finiti dell’intero 

modello. 

Se poi si accoppia al Fluent e all’RBF Morph un software nato e concepito per l’ottimizzazione, 

come il modeFRONTIER, allora si è in grado di esplorare tutte le possibili configurazioni del 

modello studiato, allo scopo di ricercare l’ottimo che garantisca gli obiettivi desiderati, ma senza 

dover passare per una sperimentazione lunga in termini di calcolo (analisi DOE) e onerosa in 

termini di costo se effettuata su modelli reali. 

Nel presente lavoro in cui l’obiettivo, partendo dal modello originale di un variotouring installato su 

un cupolino della Ducati, era trovare la configurazione migliore che garantisse in termini di forze la 

miglior prestazione di guida e il minor disturbo possibile sul pilota, l’ausilio di questi tre software è 

stato fondamentale. 

Il problema è stato affrontato in un tipico scenario di design, in cui i calcoli richiesti dal Fluent e 

dall’RBF Morph sono stati condotti in parallelo su un server in ambiente Linux, mentre lo 

strumento di controllo modeFRONTIER è stato fatto girare su un server in ambiente Windows, 

impostato su misura per i requisiti automatici di office. 

L’applicazione RBF Morph è stata utilizzata per deformare il modello CFD originale, tenendo conto 

di tre diverse azioni di modifica, 

 La variazione dell’altezza del pilota 

 La variazione della posizione del pilota, agendo sull’angolo di inclinazione 

 Il set-up del varotouring, agendo sull’angolo del deflettore 

Il design space di ciascun modificatore è stato esplorato tenendo conto del piano di lavoro 

impostato su modeFRONTIER e un’attenta impostazione del nodo SSH ha permesso di gestire le 

risorse di calcolo. 

Il procedimento usato per l’ottimizzazione del cupolino costituisce un procedimento collaudato e 

che pertanto può essere applicato a diversi casi industriali di interesse ingegneristico. 

In un mondo in continua evoluzione e in cui ogni realtà industriale (sia essa piccola, media o 

grande) è chiaramente interessata a restare dietro all’avanzare della tecnologia e a rispondere alla 

concorrenza, un risparmio così congruo di investimenti (in termini di costo e tempo), e uno spazio 

di azione così ampio è sicuramente auspicabile e la metodologia mostrata in questo lavoro può 

sicuramente, se soggetta a sviluppi e perfezionamenti mediante ulteriori studi, rivelarsi uno 

strumento cruciale per essere un passetto avanti su qualche altra realtà o in generale essere sempre 

competitivi sul mercato. 
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