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Metodi di ottimizzazione
Competitività tecnica ed economica

I

metodi di ottimizzazione vengono considerati uno strumento per conseguire competitività tecnica ed economica. Le
tecniche dell’ottimizzazione sono largamente impiegate nella
progettazione e gestione di sistemi complessi, e per esse sono
disponibili numerose librerie
software.

tenti strumenti di calcolo, fa si
che spesso ci si confronti con il
limite di cio’ che è possibile risolvere.

Tra le cause che possono rendere difficile la soluzione di un problema di ottimizzazione se ne
evidenziano due, spesso concomitanti: la struttura del modello,
non appena questo risulti non
Tuttavia il crescente utilizzo del- lineare, e la dimensione del prole tecniche di ottimizzazione, fa- blema, determinata dal numero
vorito dalla disponibilità di po- delle variabili e/o dei vincoli.
Gestione di sistemi complessi.

Magneti permanenti

La diffusione dei motori sincroni
...................................Pagina 10

Nanotecnologie

Un settore strategicamente
rilevante ......................Pagina 11
■ Città di Milano

Le vie dello Shopping

Il centro ......................Pagina 14

Design tool for materials with a memory
Shape memory alloys can “remember” a condition. If they
are deformed, a temperature
change can be enough to bring
them back to their original shape. A simulation calculates the
characteristics of these materi-

als. It seems like a magic trick.
A man takes a paper clip and
bends it in such a way that it merely resembles a crooked piece
of wire. Then, he throws the clip
into a bowl of hot water. Within
a fraction of a second, the me-

tal wire returns to the shape of
a paper clip. This phenomenon
is called the shape memory effect. It can be observed in certain metallic alloys, known as
shape memory alloys. These
kinds of materials are ideal for

many applications. For instance,
in aerospace technologies: solar
sails can unfold thanks to shape
memory alloys. The medical
sciences, too, rely on their characteristics and the technology is
interesting for producers as well.
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Incremento delle prestazioni delle turbine

Do it yourself in a videogame

Nuove tecniche

Production in “Second Life” factory

A

nyone interested can now produce their own vehicle in a factory on the “Second Life” Internet
platform. They can program the industrial robots, and transport and
assemble the individual parts
themselves. Learning platforms
provide relevant background information.

We also want to demonstrate how
the latest media can set things in
motion,” says IPA scientist Stefan
Seitz. “Second Life has grown
steadily: While in 2007, between
20,000 and 40,000 people were simultaneously online at any given
time, this number has now risen to
between 50,000 and 80,000.”

’incremento di prestazioni, in
termini di rendimento e affidabilità, è da sempre l'obiettivo principale dei costruttori di turbine a
gas. Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre crescente utilizzo di questi motori anche nel settore della produzione di energia sia
elettrica che meccanica.

In the “transparent factory”, car enthusiasts can watch vehicles being
assembled part by part, and a
new system set up by researchers
of the Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and
Automation IPA even enables users
to try their own hand at producing
a quad bike, a four-wheeled moThe computer game “Second Life” is very popular as a life simulation. Now it is even
torbike. They can switch on conpossible to realistically produce individual items in a factory within the internet
veyor belts, program industrial
platform.
robots, and paint the frame themselves. At the end, they can zoom
out of the factory hall with their fin- cause the factory does not exist in al world through which users can ‘factory of eMotions’, we want to
ished product without paying a sin- the real world but on the Internet move in the form of a virtual figure familiarize people with a modgle cent. How is this possible? Be- platform of “Second Life”, a virtu- known as an “avatar”. “With the ern, technically advanced factory.

In the factory, users first of all indicate which quad model they would
like to produce. Powerful or fuel-saving? Black, silver or red? What type
of wheel rims? They can choose
from a variety of models as they
please. Once their avatar has made
a choice, production can begin.
The parts list is sent out, and all
components are manufactured, assembled and subjected to a quality inspection. The avatar can watch
the process and interact at certain
stages. Learning platforms located
at various points provide users with
relevant background information.

L’aumento di prestazioni in questa macchina è strettamente legato
all'aumento del rapporto di compressione e della temperatura massima di ciclo. Tali incrementi non
sono compatibili con le caratteristiche dei materiali metallici impiegati nella costruzione delle palettature e con le relative tecniche di
fusione e lavorazione, nonostante
i forti progressi registrati anche in
questo settore nel corso degli ultimi trent’anni. Lo sviluppo delle tecniche di raffreddamento e la loro
applicazione alle palettature di turbina rappresenta quindi uno degli
elementi più determinanti per lo
sviluppo tecnologico della turbina
a gas. La progettazione dei sistemi
di raffreddamento si basa sull'uso
di correlazioni di dati sperimentali interpretati in base a modelli fisici, che consentono di predire le
prestazioni delle diverse tecniche
impiegate. Tali informazioni sono riferite a geometrie standard sperimentate in condizioni di similitudine. Si presenta quindi la necessità di valutare le prestazioni di dispositivi di raffreddamento, caratterizzati da geometrie molto diverse
da quelle sperimentate e/o in presenza di condizioni di flusso non
uniformi, da qui nasce la continua

Soluzioni di rettiﬁca di alta precisione

High precision grinding solutions
01 Rettiﬁche per esterni di alta precisione
High precision external grinding machines
02 Rettiﬁche per esterni e raggi
Internal and radii grinding machines
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esigenza di incrementare il bagaglio
di conoscenze specifiche per migliorare le prestazioni dei sistemi di
raffreddamento. La progettazione
del sistema di raffreddamento non
può inoltre risultare indipendente
da quella aerodinamica delle schiere palari. Nelle moderne turbine
transoniche fortemente caricate le
perdite aerodinamiche dei profili
sono molto influenzate dallo spessore del bordo d’uscita (trailing
edge), dove l’alloggiamento del
sistema di raffreddamento può incrementare non poco l’angolo tra
la direzione tangente alla suction
side e quella tangente alla pressure side della pala.
Miglioramenti nelle tecniche di
fusione hanno permesso di realizzare trailing edge raffreddati più
sottili e quindi più aerodinamici.
Una conseguenza di ciò è stata la
realizzazione di canali nel trailing
edge con elevati aspect ratio e raggi di raccordo grandi rispetto alle
altre dimensioni interne, con geometrie quindi lontane da quelle
sperimentate in letteratura, rendendo così gli strumenti di progettazione convenzionali non adeguati allo scopo. In particolare tali
necessità hanno portato all’utilizzo di bordi d’uscita ditipo „cut
back“ dove il profilo palare sul lato
in pressione si interrompe bruscamente per permettere la fuoriuscita di un film protettivo per la
parte terminale della coda.

L’incremento di prestazioni è da sempre l’obiettivo principale dei costruttori di turbine.
metro molto ridotto, tra 0.5 e
4,risulta quindi necessario considerare, oltre al calore asportato dai
pin fin stessi, il contributo allo
scambio termico dato dalle duesuperfici ortogonali all’asse dei
pin che delimitano il canale poiché
costituisce buona parte della superficie di scambio. La caratteristica
dei pin fin è sostanzialmente quella di ostacolare il passaggio del
flusso, incrementandone la turbolenza e quindi favorendo l’asportazione di calore.

I primi lavori sperimentali risalgono a Metzger e VanFossen, dove i
canali prismatici a sezione costante
alloggiano 10 file di pin fin circolari. La tecnica sperimentale utilizzata è di tipo stazionario e permette la misura di un coefficiente
di scambio termico (HTC) medio
I sistemi di raffreddamento inter- per ogni singola fila. Nel 1986
ni per trailing edge presentano pin Metzger effettuò alcune misure per
fin con un rapporto altezza/dia- valutare gli effetti della conver-

genza del canale sullo scambio termico. Con il passare degli anni
sono state sviluppate nuove tecniche, sempre più precise, per
stimare il coefficiente di scambio
termico. Una di queste utilizza cristalli liquidi termocromatici quali
sensori puntuali di temperatura.
Sono state quindi messe a punto
due tecniche che sfruttano questa peculiarità: una di tipo stazionario e una di tipo transitorio,
con la tecnica transient hanno effettuato analisi sia su un singolo
spinotto che su un array di pin fin
con raggio di raccordo. Questa esperienza ha permesso di misurare il coefficiente di scambio termico sull’endwall e visualizzare a
parete le strutture vorticose.
Hwang e Lui, utilizzando la stessa
tecnica, hanno invece analizzato,
recentemente, alcune configurazioni di raffreddamento più realistiche studiando canali con elevato angolo di convergenza e con

flussi in direzione sia assiale che
asso-radiale. Anche a livello nazionale sono stati effettuati studi
sperimentali su sistemi di raffreddamento per bordo d'uscita che riproducono fedelmente geometrie
reali (pin fin e pedestal con fillet radius) utilizzando la tecnica transient con cristalli liquidi affiancata da una specifica ed originale applicazione in grado di valutare separatamente lo scambio termico
sui turbolatori. La termografia ad
infrarossi è infine un'altra tecnica
che viene correntemente utilizzata per effettuare misure di scambio termico; in bibliografia è stata
utilizzata soprattutto per lo studio
del film cooling. Come per la tecnica con i TLC è possibile realizzare
misure di tipo sia stazionario che
transitorio; questa tecnica si basa
sull'impiego di una telecamera
sensibile all'infrarosso che registra
la temperatura della superficie in
studio.

03 Rettiﬁche senza centri
Centerless grinding machines

INTEGRATED GRINDING SOLUTIONS
04 Rettiﬁche universali per pezzi pesanti
Heavy duty universal grinding machines
05 Rettiﬁche verticali universali
Vertical universal grinding machines
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DANOBAT RETTIFICATRICI
Via Assunta, 61/A
I-20054
NOVA MILANESE Italy

Tel.: 03 62 36 72 45
Fax: 03 62 33 48 72
info@danobatrettificatrici.it
www.danobatgroup.com
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06 Rettiﬁcatrici per il settore aerospaziale
Grinding machines for the aerospace industry

EMOMILANO’09
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Tacchella technology offers the best solution for any grinding
problem, in every production field.
In aeronautics, automotive, earth motion, transports,
motorcycle, ships, moulds, oil-hydraulics, textile, componentry
technology, electromechanical, and so on.
For any kind of user, where precision, productivity and
reliability are required, Tacchella is there, spreading its
competence and the “Made in Italy” image through
its exclusive industrial patents and international brands.

Tacchella Macchine S.p.A.
Regione Sant’Anna 15016 CASSINE (AL) Italy
Tel +39 0144 71121 - Fax +39 0144 714380
e-mail: info@tacchella.it - http://www.tacchella.it

HALL 6
STAND M09
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EMO Milano 2009 / Pianta dell’esposizione

Produrre energia elettrica
La termovalorizzazione
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Experts estimate that it will be another one and
a half to two years before whole components
can be coated. In a further step the team
worked on more complex systems – involving differently filled capsules, for example,
whose fluids react with one another like a two
component adhesive.

24
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Researchers from the Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and Automation
IPA in Stuttgart, together with colleagues
from Duisburg-Essen University, have developed a process for producing electroplated layers with nano-capsules, in a project. At only
a few hundred nanometers in diameter, the

The bearing is not therefore damaged if it temporarily runs dry. The researchers have produced the first copper, nickel and zinc coatings with the new capsules, although surface
coverage does not extend beyond the centimeter scale.
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Electroplated layers with
nano-capsules

Mechanical bearings are one example of
possible applications – the materials of the
bearings usually have a electroplated coating,
in which the capsules can be embedded. If
there is a temporary shortage of lubricant, part
of the bearing’s coating is lost, the capsules
at the top of the layer burst and release lubricant.

PM
2

15

AEROPORTO
DELLA
MALPENSA

RG
O

NT

PM
1

P

AREDO
CORN
NA
PREGNA

CA

SA

MILANO

FER

P

ST
IALE OVE

The idea behind this is to introduce evenly distributed fluid-filled capsules into the electroplated layer – rather like raisins in a cake. If
the layer is damaged, the pellets at the point
of damage burst, the fluid runs out and ‘repairs’ the scratch. Until now, these plans have
failed due to the size of the capsules – at 10
to 15 micrometers they were too large for the
electroplated layer, which is around 20 micrometers thick. The capsules altered the mechanical properties of the layer.

Still some way for whole
components

I SERVIZIO

P1

TANGENZ

Human skin is a phenomenon – small
scratches and cuts heal quickly, leaving no
trace of a scar after just a few days. It’s a different matter with materials, such as metals
– if the electroplated layer protecting the metals from corrosion is scratched, rust protection is lost. Engineers are working on
transferring the self-healing effect of skin to
materials.

capsules are measured on another scale entirely, compared with previous results. “The
challenge lies in not damaging the capsules
when producing the electroplated layer”,
says Dr. Martin Metzner, Head of Department
at IPA. “The smaller the capsules, the thinner
and more sensitive their casing. The electrolytes used for these electroplated-technical processes are extremely aggressive chemically and can easily destroy the capsules”. The
researchers therefore had to find a compatible material for the capsule casing depending
on the electrolytes used.
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he engineers‘ dream of self-healing surfaces has taken another step towards becoming reality – researchers have produced
a electroplated layer that contains tiny
nanometer-sized capsules. If the layer is
damaged, the capsules release fluid and repair the scratch.
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If the layer is scratched, the layers burst, the fluid escapes and repairs the scratch.

T

mercato, è notoriamente appannaggio di turbine e motori a combustione interna, e ne rende pertanto non conveniente la realizzazione, per lo stato ancora pilotadimostrativo delle tecnologie di
gassificazione pirolisi che sono
necessarie per rendere i combustibili residuali utilizzabili in macchine a combustione interna. La
presente proposta di ricerca è focalizzata sull’utilizzo dei gas di
trasformazione da gassificazione
digestione e pirolisi in motori a
combustione interna e turbine a
gas di piccola e micro taglia.
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Electroplated layer contains nano capsules
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visit us
SCHNEEBERGER
Hall 3, Booth G09
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Self-healing surfaces

Produrre energia da Biomasse.

www.reishauer.com
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La taglia dei 200 kW, di almeno un
ordine di grandezza inferiore rispetto alle tecnologie esistenti sul

Halle 10
Stand A08

Halle 2
Stand G22/H23

AEROPORTO
DELLA MALPENSA

H

Nei prossimi anni, inoltre, si prevede che la generazione decentralizzata abbia un ruolo sempre
più crescente sia nelle infrastrutture produttive che nel mercato
dell’energia elettrica. Sebbene gli
impianti energetici di piccola taglia
siano intrinsecamente meno efficienti dei grandi gruppi di potenza, l’adozione di tecnologie proprie
della generazione decentralizzata
si dimostra potenzialmente valida
nel promuovere il risparmio ener-

La generazione distribuita con piccoli impianti (&lt;200 kW) avrebbe l’indubbio vantaggio di utilizzare le risorse dove esse sono prodotte, quindi garantendo ad esempio l’indipendenza anche a comunità isolate, minimizzando gli
oneri autorizzativi, l’impatto dei
trasporti e quello locale e sociale
della mini-centrale.

R

Le tecnologie disponibili allo stato attuale, per la conversione energetica di biomasse e rifiuti sono sostanzialmente simili e principalmente basate sulla tecnologia
di termovalorizzazione a griglia
e recupero del calore dai fumi di
combustione per la generazione
di vapore da espandere in turbina. La tecnologia è collaudata
ed affidabile, ma economicamente conveniente solo per taglie minime dell’ordine dei MegaWatt quindi per grandi impianti centralizzati, con imponenti filiere per la raccolta ed il trasporto del residuo (biomasse e
rifiuti sono distribuiti sul territorio), onerose pratiche autorizzative e forte impatto locale
e sociale che spesso ne impediscono, in pratica, la realizzazione nei numeri richiesti per uno
sviluppo veramente sostenibile.

Lo sviluppo della civiltà richiede sempre maggiori
quantità di energia elettrica, una richiesta che mal si
concilia con:
(i) il progressivo esaurirsi dei combustibili fossili, le
risorse energetiche su cui si basa in gran parte la generazione elettrica, (ii) le crescenti preoccupazioni sui
cambiamenti climatici indotti dall'aumento di emissioni nell'atmosfera del pianeta da gas clima alteranti, in particolare l’anidride carbonica e (iii) gli effetti
dannosi sulla qualità dell'aria che provocano l'emissione di sostanze nocive (in primis gli ossidi di azoto) generate durante i processi di combustione.

getico e la riduzione delle emissioni di CO2 in special modo se si
prevede l’impiego di combustibili alternativi ed in particolar modo
rinnovabili.

AN
O

G

li ambiziosi propositi di riduzione delle emissioni di CO2
sottoscritti dalla CE nella sede di
Kyoto, possono essere attuati solo
se supportati da un’efficiente politica di sviluppo sostenibile. La termovalorizzazione dei residui, quali biomasse e rifiuti, per la produzione di energia elettrica è decisamente il migliore approccio verso
la sostenibilità in quanto contribuisce positivamente alla minimizzazione del ricorso a fonti energetiche esterne provvedendo anche
allo smaltimento dei rifiuti.
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Una richiesta di energia
elettrica sempre maggiore
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Sistemi di tipo termodinamico
L’aumento di rendimento

L

a ricerca scientifica e tecnologica
relativa allo studio di sistemi per
la generazione distribuita o centralizzata di energia elettrica in grado di sfruttare fonti di energia
rinnovabili e a bassa (o nulla)
emissione di gas ad effetto serra ha
visto negli ultimi anni una repentina accelerazione.
Tra queste, sono di particolare
interesse in vista di un loro utilizzo su territorio italiano l’energia
geotermica e quella solare. Nel
caso di quest’ultima, esiste la possibilità di conversione diretta in
energia elettrica attraverso l’impiego di pannelli fotovoltaici, che
sono però di uso limitato a causa
del costo elevato e del rendimento modesto. Per aumentare il rendimento di conversione energetica, si deve ricorrere a sistemi di
tipo termodinamico, in cui la potenza solare viene utilizzata per
scaldare un fluido di lavoro che vie-

Obiettivo: aumentare il rendimento di conversione energetica.
ne poi sfruttato opportunamente,
ad esempio in un motore di tipo
Stirling o in un impianto che utilizza il ciclo Rankine. Un esempio,
in questo caso basato su motori
Stirling, viene dalla California,
dove la Stirling Energy Systems ha

Cycles o ORC) rappresentano una
alternativa particolarmente interessante. Questi sistemi sono simili
ai tradizionali impianti a vapore ma
utilizzano fluidi diversi che conIn questo ambito, i cicli Rankine a sentono, per una scelta opportufluido organico (Organic Rankine na, di ottenere un buon rendirecentemente siglato contratti per
l’installazione di 70,000 impianti
nel deserto del Mojave che per lo
sfruttamento dell’energia solare.

mento termodinamico del ciclo e
un dimensionamento ottimale della turbina per potenze che variano
tra i pochi kW e qualche MW. Per
sorgenti di calore a temperatura
non molto elevata e applicazioni di
piccola taglia, gli impianti ORC risultano quindi essere in generale
vantaggiosi rispetto ai tradizionali impianti a vapore. Nell’ambito
delle piccole potenze, la tecnologia ORC si è infatti dimostrata affidabile ed economicamente competitiva rispetto alla tecnologie
tradizionali ed ha avuto una diffusione rilevante, specie negli ultimi
anni, laddove si desideri impiegare fonti energetiche rinnovabili ed
eco-compatibili (biomassa, fluidi
geotermici, energia solare) o sorgenti termiche di recupero a bassa
temperatura (recupero di calore da
processi industriali o da motori a
combustione interna) per applicazioni cogenerative e di generazione distribuita.

Annuncio

Effective clamping methods
OK-VISE® low-profile clamps

OK-VISE low-profile clamps are designed to take very little space on the fastening base. Small in size,
yet possessing on excellent clamping force of up to 150 kN ( 15 000 kp ) these clamps guarantee a
holding capacity which clearly exceeds the load imposed by machining forces.
As an alternative to traditional double-wedge models (pictured), a single-wedge pull-down clamp is now
available. The latter is a new concept, which will be presented for the first time at EMO 2009.
The low-profile design of OK-VISE clamps makes it possible to execute flexible three-directional
machining of workpieces with one fastening. The specially designed wedge construction allows no
sideways deviation and sliding of the workpieces, ultimately resulting in improved accuracy and reduced
quality control measures.
OK-VISE low-profile clamps can be used on single machines just as successfully as in large flexible
manufacturing systems. No additional investments other than fixed stoppers are required. These clamps
are equally suitable for T-slot tables as in the columns of CNC machining centers. They can be operated
manually, hydraulically or pneumatically. Sizes are available from the smallest M5 size (or 3/16”) to the
largest M16 (or 5/8”) .
OK-VISE towers
New tower concepts will be presented at EMO 2009. On one hand these represent typical types of columns used in horizontal
machining centers with OK-VISE clamps, on the other these offer new sophisticated features that support effective fixturing.
OK-VISE® rotary pallet system
The rotary pallet system is used in vertical machining centers. It acts like a trunnion unit
between the indexer and tail support.T-slots can be used for fastening fixtures and clamps,
or alternatively simple corner clamps can be used to fasten subplates with a fixture.
Due to the favourable location of the corner clamps they do not require any space on
the machineable surface, leaving the entire planes of the column to be mounted with the
actual workpieces to be machined.
OK-VISE workholding solutions are in many cases an easy way to boost productivity
and best of all with a small capital investment. We are located in Hall 7, stand H 10.
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Observing
deformation
Dual simulation improves crash
performance

C

rash tests often produce startling results. A new simulation
process which factors in deformation during production as well
as preliminary damage can predict
the results of a crash test more accurately than ever.
There are components that save
lives: if a car rolls over during an
accident, the ‘B-pillar’ plays a key
role. It forms one of the connections between the floor and roof of
the vehicle and is designed to
prevent the passenger cell from deforming too much. The materials
from which the B-pillar is manufactured therefore need to meet
very exacting requirements: to
save fuel they need to be ultralightweight, yet at the same time
need to be tremendously strong
and must not break. Yet what
does the optimum component actually look like? With the aid of
countless experiments, simula-

tions and crash tests, the auto industry has been getting nearer to
answering this question. Now
Fraunhofer researchers are providing further impetus to development.
Engineers will usually carry out a
range of virtual tests. Known materials properties provide the basic
knowledge in such a scenario.
“We are well aware of the physical
and mechanical characteristics of
the materials in their original state,”
says Dr. Dong-Zhi Sun, Group
leader at the Fraunhofer Institute for
Mechanics of Materials IWM. Yet
during the course of the manufacturing process, the components
change: with a B-pillar, for instance, the material goes through
a complicated manufacturing chain.
As it is deformed and stretched, minor damage such as pore formation
may occur. “If you’re going to fit
these kinds of parts into vehicles,

Computed damage in a crash simulation shows a lot of useful data and can save time as
well as money.
you need to take into account
their deformation history during
manufacture,” explains Sun. That’s
why the researchers have developed a special method: “With our
failure model, we can simulate
manufacturing processes more effectively,” explains Sun. “To ensure
we understand the manufacturing
processes inside out, we work together closely with automakers
and materials producers.” Thanks

to the simulation, the researchers
can precisely model and analyze
the deformation of the component
during manufacture. So they know
to what extent the process affects
the properties of the end product,
and whether the manufacturing
process gives rise to potential preliminary damage such as pore formation and microcracks. The engineers combine the results of the
process simulation with a crash

La multi-funzionalità
La multi-funzionalità sta diventando un requisito fondamentale dei materiali innovativi a causa della richiesta di prestazioni sempre più spinte e della estensione delle applicazioni in campi alquanto differenti.
In particolare, i recenti sviluppi hanno portato alla concomitanza delle seguenti favorevoli circostanze:
• Miglioramenti delle metodologie per la produzione di nanostrutture magnetiche che hanno permesso di estendere l’intervallo di composizioni e configurazioni realizzabili, spaziando da materiali nano-granulari ad aggregati di nano-particelle con differente
densità, in forma di materiale bulk, di film o di multistrati.
• Importanti e recenti progressi nei campi della Magnetoresistenza Gigante (GMR), Magnetoresistenza
Tunnel (TMR), e micro-dispositivi collegati
• Studi pionieristici sull’accoppiamento tra gli effetti magnetoresistivo e magnetostrittivo nello stesso sistema nano composito. Le prime analisi hanno evidenziato un fattore di accoppiamento competitivo in
confronto agli estensimetri piezoelettrici, ma contemporaneamente hanno anche sottolineato.
• Consistenza e complementarietà delle competenze presenti nei laboratori partecipanti al progetto, per
quanto riguarda le capacità di produzione con metodologie differenziate, la completezza delle tecniche
di caratterizzazione magnetica, magnetoresisitiva e
magnetostrittiva ed anche, infine, la esperienza sui relativi modelli teorici.
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simulation, which is conducted
using a newly developed material
model.
The new method enables components with optimum properties
and improved crash performance.
“Unlike conventional crash simulations, we can predict far more accurately how extensively the component will deform during the
crash before it fails,” says Sun.

EMO Milano 2009
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La richiesta mondiale di energia cresce
La cogenerazione

I

l crescente aumento di richiesta
energetica mondiale è principalmente soddisfatto attraverso l’utilizzo di combustibili fossili con
conseguente immissione di CO2 in
atmosfera. Visti i recenti risultati di
studi internazionali condotti sui
cambiamenti climatici, sono sem-

pre maggiori le risorse dedicate a applicazioni piuttosto diffuse nel setpossibili soluzioni che contrastino tore industriale, mentre la sua difl’attuale andamento.
fusione nel settore civile-residenziale, specialmente nelle taglie picLa cogenerazione è una tecnologia cole e micro, è limitata da diverse
che può consentire elevati risparmi problematiche di tipo tecnico, amdi energia primaria e, quindi, di bientale, economico e legislativo tutemissioni di CO2 in atmosfera, con tora da risolvere, inclusa l’assenza

Le risorse dedicate a nuove soluzioni che contrastino l’andamento attuale sono sempre
maggiori.

Highlight della fiera

di una tecnologia che sappia combinare vantaggi quali: alta efficienza, basso costo, funzionamento silenzioso, basse emissioni e ridotta
manutenzione. Inoltre i consumi
energetici molto contenuti imposti
agli edifici di nuova costruzione dalla legislazione recente (D.L.
192/2005 e modifiche apportate dal
D.L. 311/2006) comportano una riduzione dei ricavi conseguenti all’eventuale installazione di sistemi
cogenerativi, imponendo un’analisi molto dettagliata e accurata dei
fabbisogni elettrici e termici al fine
di individuare la taglia ottimale dell’impianto di micro-cogenerazione
e le strategie ottimizzate per la sua
gestione e controllo.
Da un punto di vista tecnico per favorire la diffusione della microcogenerazione distribuita nel settore civile-residenziale è necessario sviluppare:
- metodologie per la previsione dei
fabbisogni elettrici e termici di
utenze residenziali, al fine di de-

Regime di fatica
termomeccanica
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Performance ad alta temperatura
I campi industriali

terminarne i profili di consumo
energetico nel tempo;
- procedure per individuare la taglia ottimale dell’impianto di micro-cogenerazione;
- strategie per la gestione e il controllo ottimizzato dei sistemi di micro-cogenerazione;
- micro-cogeneratori basati su tecnologie innovative adatti anche
all’ambito domestico (quindi caratterizzati, ad esempio, da bassi
costi, bassa rumorosità e ingombri,
basso impatto ambientale, facilità
di installazione e manutenzione)
che presentino efficienze che li
rendano competitivi nei confronti della generazione centralizzata.
Il progetto di ricerca copre tutta la
filiera che va dalla previsione dei
fabbisogni elettrici e termici di
utenze residenziali, al progetto di
sistemi di micro-cogenerazione,
fino all’individuazione delle strategie ottimali per la gestione e il
controllo dei sistemi di microcogenerazione stessi.

componenti di macchina che si trovano ad
operare ad elevata temperatura sono, in molti
casi, soggetti all’azione
combinata di sollecitazioni prodotte da carichi
meccanici e da sforzi termici indotti da gradienti Prevedere la vita di
di temperatura o da de- componenti in regime
formazioni impedite. di TMF.
Queste sollecitazioni, ripetute nel tempo, danno luogo a quello che comunemente viene definito regime di fatica termomeccanica, (TMF).
La ricerca è indirizzata allo sviluppo di un impianto
costitutivo che, attraverso l’elaborazione di modelli
e la realizzazione di prove sperimentali appositamente
progettate, sia in grado di prevedere la vita di componenti in regime di TMF. Sulla base delle competenze
consolidate delle diverse unità nell’ambito della
meccanica del danneggiamento, della sperimentazione
in temperatura e della modellistica numerica, verranno
sviluppati modelli costitutivi specifici per ognuno dei
diversi meccanismi di danno che controllano il processo di TMF. In particolare per quel che riguarda il
creep si provvederà ad implementare una procedura basata sul metodo della proiezione theta (theta projection method, TPM) relativamente alle superleghe
di nichel nel campo di temperatura di interesse delle applicazioni industriali (750-1050°C).
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Disporre di materiali performanti a temperature elevate è un bisogno strategico.

L

a possibilità di disporre di materiali in grado di essere performanti a temperature elevate
costituisce un bisogno primario
nonché strategico in molti campi
industriali che vanno dalla produzione di materiali, all’industria dei
trasporti, alla realizzazione di turbine a gas sia per generatori di potenza industriali sia per la propulsione aeronautica.
Per quel che riguarda i sistemi di
turbine di potenza per impieghi
terrestri e per la propulsione aeronautica, esistono diversi indicatori
delle capacità prestazionali del sistema. L’efficienza della combustione nella produzione di poten-

za o di spinta è un indicatore importante ed un aumento della
temperatura di combustione comporta generalmente un miglioramento dell’efficienza. Anche una
riduzione della quantità di aria necessaria migliora l’efficienza in
quanto si riduce il contributo di lavoro, che, nella fase di compressione dell’aria necessaria per la
combustione, viene persa per il
raffreddamento ed il contenimento della temperatura su i
componenti più caldi. Pertanto,
aumentare le temperature di funzionamento del materiale può risultare in un aumento delle prestazioni dell’intero sistema. Un altro fattore importante è l’affida-

bilità in servizio, definita come il
tempo di funzionamento del sistema o di volo compreso tra due
fasi di manutenzione successive.
Aumentare la temperatura di funzionamento per i materiali si traduce, di fatto, in un incremento
della vita in esercizio dell’intero
sistema.
Qualora queste nuove capacità
prestazionali vengano considerate
all’interno del processo di estensione della vita (life extension)
del sistema, il generico componente, realizzato con questi nuovi materiali, sarà soggetto ad un
danneggiamento minore durante la
vita operativa e richiederà minori
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interventi di riparazione e manu- quella dei materiali attualmente in
tenzione rispetto a leghe o mate- uso ma con minore densità, è
possibile ottenere una riduzione
riali di prestazioni inferiori.
delle masse a parità di spessore.
Nel caso di componenti di mac- Se la massa del profilo di una pachine rotanti, il miglioramento letta può essere ridotta in maniedelle prestazioni può essere ot- ra significativa, anche gli sforzi
tenuto aumentando la resistenza centrifughi indotti sul rotore rispecifica (resistenza/densità) at- sulteranno essere minori constraverso l’uso di materiali più re- entendo la costruzione di rotori
sistenti e al contempo più legge- più leggeri e dimensioni ridotte
ri. Nel caso di materiali più resis- con un incremento della perfortenti di quelli attualmente in uso mance in termini di rapporto
nei punti maggiormente critici spinta/peso. Lo sviluppo di maper sollecitazione e temperatura, teriali dedicati per le sezioni dei
è possibile ottenere una riduzio- sistemi a turbina a più alta temne delle masse riducendo gli peratura ha rappresentato un conspessori, mentre per materiali tributo critico nel miglioramento
con resistenza meccanica simile a delle performance.

EMO Milano 2009
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Magneti permanenti

Nanotecnologie

La diffusione dei motori sincroni

Un settore strategicamente rilevante

L

a disponibilità ed il continuo
calo del costo di magneti permanenti ad alta densità di energia,
quali quelli al Ne-Fe-B, hanno
consentito la diffusione di motori
sincroni a magneti permanenti caratterizzati da coppie elevate ed ingombri estremamente ridotti. In tal
modo, si è aperta la strada all’impiego di tali motori e dei relativi
azionamenti in applicazioni di tipo
direct drive. In tali applicazioni la
richiesta di coppie elevate veniva
generalmente soddisfatta tramite
l’utilizzo di riduttori meccanici,
da interporre tra il motore ed il carico, i quali tuttavia comportano diversi svantaggi in termini di rendimento, pesi, ingombri e costi.
L’impiego di motori sincroni a
magneti permanenti, consentendo
l’eliminazione del riduttore, ha
Magneti permanenti ad alta densità di energia: dispomibilità e calo dei costi.
ovviamente portato enormi benefici su ciascuno dei parametri di
Ci si riferisce, ad esempio, alle ta- mente come starter/alternator, precedentemente questa non rapprestazione sopra riportati.
vole rotanti per il posizionamento come ausilio alla propulsione, ma presentava un problema per la
Di questo hanno beneficiato in par- di oggetti, ma anche ai mandrini anche come volano „attivo“ per la presenza dei gioghi meccanici e per
ticolar modo tutta una categoria di elettromagnetici dei moderni cen- compensazione del ripple di cop- l’azione filtrante del sistema mecapplicazioni, come quelle di posi- tri di lavorazione che non devono pia del motore termico, a cui è di- canico (in questi casi la macchina
lavorava a velocità elevate), con
zionamento, per le quali l’elimi- solo assicurare la rotazione del rettamente collegato.
l’avvento dei motori sincroni a
nazione del riduttore comporta pezzo ma anche il suo preciso poanche l’eliminazione dei giochi sizionamento. Da non trascurare, In tutti questi contesti l’elimina- magneti permanenti in applicaziomeccanici che esso introduceva, infine, applicazioni come quelle zione del riduttore ha portato in evi- ni direct drive, la presenza di cogconsentendo così un sensibile in- automotive, in cui si cerca di uti- denza il problema rappresentato ging torque non ha consentito di
cremento anche di prestazioni. lizzare il motore contemporanea- dalla cogging torque. Infatti, se raccogliere nella pratica tutti i van-

taggi prevedibili in teoria. La cogging torque è causata dall’interazione tra i magneti permanenti
montati sul rotore e le anisotropie
di statore, dovute alle cave (questa definizione si riferisce al caso di
macchine con magneti montati
superficialmente; macchine di tipo
„inset“ o „interior“ presentano anisotropie maggiori e perciò non
vengono considerate). Più in dettaglio, la cogging torque è causata
dalla variazione di energia magnetica associata allo spostamento
angolare dei magneti. Il problema
della limitazione della cogging torque è stato affrontato in letteratura sia in generale per le macchine
a magneti permanenti con montaggio superficiale e flusso radiale
che per quelle a flusso assiale. Tuttavia, l’analisi di provvedimenti
per la riduzione della cogging torque è finora stata quasi esclusivamente incentrata su possibili modifiche da effettuarsi sui rotori:
rapporto tra la larghezza del magnete e passo polare, inclinazione
(skewing) dei magneti, forma del
magnete, riduzione del passo del
magnete. Molto poco si è investigato invece sui margini di azione
che si hanno modificando lo statore. E’ questo l’argomento della ricerca proposta.

Leghe leggere
Impiego in molti settori dei trasporti

N

egli ultimi anni la crescente richiesta di mobilità e l’aumentata consapevolezza di dover
realizzare mezzi di trasporto più efficienti e meno inquinanti ha indirizzato la ricerca verso lo sviluppo e, di conseguenza, l’utilizzo di materiali sempre più prestanti e leggeri.
La necessità e la possibilità (offerta dal progresso tecnologico) di poter far uso di leghe leggere è stata sfruttata in tutti i settori del campo dei trasporti: in quello automobilistico, in quello ferroviario, in
quello navale e, soprattutto, in
quello aeronautico. Poter far uso in
maniera consapevole delle leghe
leggere e poter, quindi, sfruttarne
appieno tutte le potenzialità significa conoscere profondamente il
materiale in questione e mettere a
punto tecnologie e processi dedi-

cati, non banalmente mutuati da
quelli adottati per altri materiali: ciò
vale per le giunzioni e, in particolare, per le saldature. La saldatura
rappresenta una buona alternativa
alle giunzioni meccaniche per i
metalli e le loro leghe; quando essa
è ben realizzata non appare come
una macroscopica discontinuità,
contribuisce a rendere più leggera l’intera struttura ed evita la necessità di fori che rappresentano
inviti per cricche e relativi cedimenti.
La saldatura delle leghe leggere è,
però, resa complicata da una innumerevole serie di fattori che, a
vario titolo, ne hanno sempre
compromesso una più ampia diffusione: prova ne sia il fatto che ancora oggi, ad esempio, negli aerei
sono presenti elementi giuntati
per mezzo di rivetti. Il ricorso ai

mente a contatto con l’aria. Se lo
strato di ossido è sottile, in caso di
saldatura per fusione, può esser rimosso con saldature ad arco in gas
inerte o con flussanti; se invece lo
strato è spesso deve essere rimosso, meccanicamente o chimicamente, immediatamente prima della saldatura.

La richiesta di mobilità è crescente.
convenzionali processi di saldatura per fusione, infatti, si scontra
con moltissime difficoltà, dovute
principalmente alla presenza di
un tenace strato di ossido (per di
più caratterizzato da una elevatissima temperatura di fusione),
un’elevata conducibilità termica,
un alto coefficiente di espansione
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termica, un apprezzabile ritiro in
fase di solidificazione e, soprattutto, un’elevata solubilità dell’idrogeno e di altri gas allo stato
fuso.
In particolare, l’alluminio, per la
sua elevata affinità chimica con
l’ossigeno, si ossida immediata-

L’idrogeno (ma anche altri gas) si
scioglie molto rapidamente
nell’alluminio fuso, ma la sua solubilità in quello solido è estremamente bassa: si è visto, di conseguenza, che esso rappresenta la
causa primaria di porosità nelle saldature di alluminio. L’alta riflettività
superficiale dell’alluminio e delle
sue leghe causa difficoltà in alcuni processi di saldatura, come
quello laser, necessitando una
grande attenzione per preservare
sia gli operatori che le macchine.

L

a consapevolezza della rilevanza strategica del settore nanotecnologie sta aumentando nel
paese sia a livello industriale sia a
livello politico. I laboratori nazionali che operano in questo settore sono penalizzati (rispetto a
USA, Giappone e altri paesi comunitari) dal ritardo nell’avvio di
attività fortemente coordinate e
con obiettivi tecnologici prioritari.
Inoltre esiste un problema di massa critica e di autonomia strumentale. La situazione in Lombardia è del tutto inadeguata al ruolo
che questa regione d’Europa è
chiamata a svolgere. In particolare il settore di frontiera dei materiali e delle superfici nanostrutturati non ha ancora visto nascere
quelle iniziative di integrazione
intrauniversitaria e interuniversitaria indispensabili per produrre le
sinergie richieste.
D’altra parte un numero significativo di laboratori altamente qualificati operanti nel settore esiste da
diversi anni nel Politecnico. Alcu-

neato che le specifiche competenze tecnologiche, naturalmente
presenti in una scuola di ingegneria, favoriscono il conseguimento
prioritario di obiettivi di interesse
industriale e l’avvio di processi virtuosi di collaborazione industriauniversità.
Nel progetto di strutture integrate
di ricerca, che operano in un contesto di riferimento internazionale, non bisogna dimenticare la tipologia del sistema industriale italiano. Accanto alle destinazioni
applicative strategiche nella microelettronica e nell’optoelettronica
è indispensabile considerare anche
quelle meccaniche, chimiche, ambientali e energetiche per le quali
il benchmarking internazionale è,
talora, più favorevole riguardo alla
nascita di nuove iniziative. In questo settore il Politecnico di Milano
Un utilizzo in laboratorio.
è attivo da tempo come incubatore d’impresa con una struttura ad
ni di questi, nelle aree della fisica genei e/o complementari per cul- hoc.
della materia, della chimica, della tura, metodologie e strumentascienza e tecnologia dei materia- zione e costituiscono virtualmen- Nel campo specifico è in atto da
li, della metallurgia e dell’elettro- te un laboratorio integrato di gran- circa un anno il progetto strateginica, sono particolarmente omo- de potenzialità. Va inoltre sottoli- co di Ateneo Micro- e Nanotec-

I vantaggi della soluzione
Direct Drive
In molte applicazioni industriali sono spesso richieste
catene cinematiche che includono riduttori per adattare le basse velocità delle apparecchiature meccaniche alle alte velocità delle macchine elettriche tradizionali. D’altra parte, la domanda crescente di azionamenti elettrici ad elevate prestazioni, con maggior
durata di vita e minori costi di ammortamento, ha
messo in evidenza la necessità di semplificare la
struttura degli azionamenti stessi sviluppando la tecnologia dell’accoppiamento meccanico diretto (Direct
Drive Technology). Questa tecnologia permette infatti di eliminare il riduttore e quindi di accoppiare
direttamente il motore elettrico alla parte meccanica. I vantaggi della soluzione Direct Drive sono:
• riduzione dei costi di installazione e di
manutenzione
• possibile aumento del rendimento del sistema
• aumento dell’afﬁdabilità dovuto al minor numero
di parti in movimento.
La tecnologia Direct Drive potrebbe essere adottata
in numerose applicazioni industriali, fra le quali: laminatoi, estrusori, miscelatori, macchine da carta, generazione eolica, sollevamento, propulsione marina,
veicoli elettrici, robotica, ecc. Ovviamente i valori di
coppia e velocità sono diversi, dipendendo dalle caratteristiche di funzionamento.

Hall 2
Booth F08

nologie. L'iniziativa ha per obiettivo, specificatamente nelle aree
del biomedicale, delle telecomunicazioni, dell’energetica e, in generale dei materiali avanzati e delle loro applicazioni, di: · Mettere
a disposizione delle aziende una
rete di competenze scientifiche,
tecnologiche e di laboratori di caratterizzazione, con un ruolo pivotale del Politecnico, per progetti di ricerca di medio e lungo termine, per l'industria, inizialmente
in Lombardia e successivamente a
livello Europeo · Contribuire alla
crescita, per vie interne ed esterne, di queste competenze e di
queste strutture di ricerca · Curare la formazione di personale di ricerca con elevate competenze.
Inoltre va segnalata, presso il Polo
di Como, la partenza di una nuova iniziativa dedicato allo sviluppo
di tecniche innovative per la crescita epitassiale di materiali e strutture nanometriche con applicazioni
industriali, quali i dispositivi della
microelettronica e della optoelettronica, le celle fotovoltaiche, e i
sensori.
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La tecnologia CPO

Interactive data eyeglasses

Una trasformazione esotermica

A new set of eyeglasses can read from the engineer’s eyes thanks to an eye tracking CMOS chip

P

oiché la CPO è una trasformazione complessivamente esotermica, può essere condotta in reattori adiabatici di notevole semplicità costruttiva (tipo 3). L’uso di
catalizzatori riduce i tempi di reazione, abbassa le temperature
operative, consentendo di impiegare aria, e inibisce il coke. La semplicità e compattezza dei reattori
CPO e la rapidità di risposta ai transitori, rende il processo interessante per applicazioni mobili con
severi vincoli su pesi, ingombri e
flessibilità operativa.
La tecnologia CPO ha avuto negli
ultimi anni un forte sviluppo, anche
con co-alimentazione di vapore
con diminuzione della temperatura e maggior produzione di H2.

Studi riferiscono su catalizzatori per
reforming di CH4 a base di Co, Ni
e tutti i metalli del gruppo Pt, con
elevate rese in H2 e tempi di contatto di pochi millisecondi; le selettività più elevate sono state raggiunte con il Rh: su allumina a 1000
°C e 1 ms di contatto è risultata
conversione quasi completa e selettività vicina al 90%. Il Rh ha alto
costo, tendenza ad agglomerarsi ad
alti carichi e diffondere nei supporti
alle elevate temperature (1000 °C).
Studi recenti hanno dimostrato
che usando precursori metallo carbonilici, come Rh4(CO)12, si ottengono catalizzatori che nell’ambiente di reazione subiscono trasformazioni superficiali con forma-

tamente progettato per studi cinetici in condizioni severe (reazioni
fortemente esotermiche e veloci),
sono state raccolte evidenze a favore di una prevalente via indiretta di formazione di CO ed H2, integrata da reazioni consecutive di
combustione di questi ultimi.
La rimozione del CO da correnti
ricche H2 è basata essenzialmente sulla reazione di Water-Gas
Shift (WGS). Nell’industria si ricorre a due stadi di WGS: uno ad
alta temperatura (350-450 °C) con
catalizzatori a base di Fe ed uno a
bassa temperatura (~200 °C) con
catalizzatori Cu-Zn. I primi sono
inattivi a temperature inferiori a
300 °C mentre i secondi si degradano progressivamente a temperature superiori a 250 °C. Entrambe le classi di catalizzatori
La tecnologia CPO ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo, anche con co-alimenpresentano: reattività non elevatazione di vapore con diminuzione della temperatura e maggior produzione di H2.
tissima; sensibilità all’aria (piroforicità) e alla condensa; necessità di
zione di particelle di Rh di dimen- intrafasico, dal contributo delle deposizione con washcoating di attivazione in situ in condizioni risioni inferiori a 6 nm. La ZrO2 ter- reazioni omogenee, dalla geome- catalizzatori su supporti ceramici ducenti ben controllate.
micamente stabile è in grado di dis- tria e natura del supporto. Infine e metallici, lo studio cinetico di reperdere efficacemente Rh senza in- poco esplorata finora è stata l'os- azioni ultraveloci ad alte tempe- Un catalizzatore ottimale di WGSR
con conversioni > 90% e selettività
corporarlo nella struttura. Le pe- sidazione parziale di idrocarburi rature e velocità spaziali.
del 99% deve avere basso costo e
rovskiti permettono l’ancoraggio superiori a CH4 come etano e prosuperficiale di Rh inserendolo nel- pano, presenti nel GPL e nel gas In un precedente progetto sono lavorare a: temperatura 190naturale, che alle alte temperatu- state ottenute buone prestazioni di 270 °C, velocità spaziale del gas
la loro struttura cristallina.
re potrebbero favorire la forma- conversione e selettività a CO e H2 (GHSV) di circa 30 000 hr-1,
per sistemi a carico di Rh medio- stabilità ai gas di reforming
Anche se non esistono studi sis- zione di nerofumo.
basso (0.5% w/w) disperso su ma- (N2/H2/CO2/CO/H2O). Catalizzatematici su reattori strutturati, è
plausibile ritenere che le presta- Esiste una riconosciuta esperienza trici ossidiche di alfa-Al2O3 e tori con metalli di transizione su
zioni del processo CPO e la selet- sulla preparazione e caratterizza- ZrO2. Inoltre per questi catalizza- ossidi misti hanno queste carattetività finale a H2 siano influenzati zione di catalizzatori di metalli tori, usando un reattore struttura- ristiche. I più attivi sono i metalli
da fenomeni di trasporto inter ed nobili (supportati e in struttura), la to con geometria anulare apposi- nobili (Pt) su ceria.
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devices to enter instructions, the
wearer can display new content,
scroll through the menu or shift
picture elements. Scholles believes that the bidirectional data
eyeglasses will yield advantages
wherever people need to consult
additional information but do not
have their hands free to operate a
keyboard or mouse. The Dresdenbased researchers have integrated their system’s eye tracker and
image reproduction on a CMOS
chip. This makes the HMDs small,
light, easy to manufacture and inexpensive.

ata eyeglasses can read from
the engineer’s eyes which
details he needs to see on the
building plans. A CMOS chip with
an eye tracker in the microdisplay
makes this possible. The eyeglasses are connected to a PDA,
display information and respond to
commands.
For car designers, secret agents in
the movies and jet fighter pilots,
data eyeglasses – also called headmounted displays, or HMDs for
short – are everyday objects. They
transport the wearer into virtual
worlds or provide the user with
data from the real environment. At
present these devices can only display information. “We want to
make the eyeglasses bidirectional and interactive so that new areas of application can be opened
up,” says Dr. Michael Scholles,
business unit manager at the
Fraunhofer Institute for Photonic

The data eyeglasses are meant to make the lives of
engineers a lot easier.
Microsystems IPMS in Dresden. A
group of scientists at IPMS is
working on a device which incorporates eye tracking – users

Reazioni endotermiche ed
esotermiche

can influence the content presented by moving their eyes or fixing on certain points in the image.
Without having to use any other

The chip measuring 19.3 by 17
millimeters is fitted on the prototype eyeglasses behind the hinge
on the temple. From the temple
the image on the microdisplay is
projected onto the retina of the
user so that it appears to be
viewed from a distance of about
one meter. The image has to out-

shine the ambient light to ensure
that it can be seen clearly against
changing and highly contrasting
backgrounds. For this reason the
research scientists use OLEDs,
organic light-emitting diodes, to
produce microdisplays of particularly high luminance.
In industry and in the medical field,
the interactive data eyeglasses
could enable numerous tasks to be
performed simply, efficiently and
precisely. Many scenarios are possible, including patients’ vital functions, MRT and x-ray images for
the operating surgeon, construction drawings for erection engineers and installation instructions
for service technicians. Some users
have already tried out conventional HMDs, but the results were
not very impressive. In most cases they were found to be too expensive, too heavy, too bulky and
not very ergonomic.

Offerte di lavoro

L’accoppiamento di reazioni endotermiche ed esotermiche in un sistema multifunzionale per STR è stata già considerata in letteratura. I canali adiacenti di
un monolita ceramico a nido d’ape, con pareti ricoperte di catalizzatore, sono utilizzati con i due flussi
reagenti in controcorrente, uno per la reazione esotermica e l’altro per quella endotermica.

B E C H T O L D T C O N S U LT I N G

E’ stata studiata la distribuzione ottimale delle due
zone di reazione; per controllare in modo efficace il
profilo di temperatura, la alimentazione multipla di
combustibile lungo tutto il reattore; per realizzare un
più efficiente trasferimento di calore tra le zone di reazione e ridurre i gradienti termici sul catalizzatore,
l’uso una lamina metallica per separare la zona esotermica ed endotermica. Un pretrattamento della
superficie metallica (ossidazione superficiale anche con
HNO3) permette di incrementare la forza coesiva tra
washcoat e metallo.

Wir betreuen ein selbstständiges mittelständisches Unternehmen – mitten im Sauerland in kleinstädtischer Umgebung gelegen – mit etwa 300 Mitarbeitern: Mit einem exzellenten Werkzeugbau ist die Gesellschaft spezialisiert auf Metall-Stanzteile höchster Präzision. Mit einer Vielzahl
von Anwendungsfeldern haben die kundenspezifischen Problemlösungen eine breite eingeführte
Klientel: Automobil- und deren Zulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Beschlags- und
Befestigungstechnik. Im Rahmen des wachsenden Geschäftsvolumens suchen wir – direkt dem
Geschäftsführer unterstellt - eine der wichtigsten technischen Positionen zu besetzen:

Un altro metodo, che consente di ottenere una elevata
superficie catalitica attiva, è stato anche applicato sul
metallo un sottile strato di polimero siliconico, che pirolizzato, sviluppa uno strato molto poroso di silice.
Il supporto deve garantire elevata stabilità alla temperatura e concentrazione di vapor d’acqua ed elevato
grado di dispersione della fase attiva. Il processo deve
essere condotto con alti rapporti H2O/C per limitare
la formazione di coke. I supporti commerciali per STR
sono a base di alfa-Al2O3 e di MgAl2O; sono stati proposti anche altri tipi quali perovskiti, SiO2-Al2O3, SiO2ZrO2, H-Y zeoliti, MgO, La2O3, CeO2-ZrO2.

HUMAN RESOURCES

Top-Position im Mittelstand

Leiter Werkzeugbau Metall (m/w)
Sie werden verantwortlich für die Bereiche „Neue Werkzeuge“ und „Instandhaltung“ mit den
wesentlichen Technologien Drehen, Schleifen, Fräsen, Erodieren. Insgesamt führen Sie dabei
70 Mitarbeiter – parallel in einer Vielzahl von Projekten.
Ihre Qualifikation:
• als Werkzeugbauer mehrere Jahre Führung von Werkzeugbau-Abteilungen
• mehrjährige Erfahrung mit der Konzeption und im Bau von Werkzeugen der Metallverformung
• gute Kenntnisse in der Durchsetzung von Produktivitätsmaßnahmen
• Standing und Verhandlungsfähigkeit auf Kundenebene
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Bei E-Mail-Bewerbung bitte
servicefreundliche Übermittlung der entscheidungsrelevanten Unterlagen mit Angabe der
Position im Anschreiben.
Bechtoldt Consulting • Burghaldenstraße 2 • 71065 Sindelfingen
Telefon 07031 43568-10 (Frau Böttinger) • Telefax 07031 43568-21
mail@bechtoldt-consulting.com • www.bechtoldt-consulting.com
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Le vie dello Shopping
Il centro

P

ta da due importanti monumenti
cinquecenteschi. La Chiesa di San
Fedele, realizzata dal 1569, riprende in forme molto rigorose e
severe il modello delle chiese gesuitiche. Il Palazzo Marino, iniziato nel 1558 da Galeazzo Alessi per
il ricchissimo esattore Tomaso
Marino, è un capolavoro dell’architettura civile dell’epoca e oggi
sede della Giunta Comunale.

ercorrendo la caratteristica via
Bagutta, dove si svolge, in ottobre e aprile, la tradizionale Mostra
di Pittura all’aperto, si giunge nel cuore del quadrilatero dell’alta moda.
Le case di moda dei grandi stilisti si
trovano in via S. Andrea, via della
Spiga, via Gesù, via Borgospesso,
via Santo Spirito, via Verri e principalmente in via Montenapoleone.
Qui hanno sede anche i grandi negozi di gioielleria e le showroom di
design e arredamento.
Il quartiere è uno dei più raffinati ed
eleganti della città anche dal punto di vista architettonico, perchè
conserva ancora il fascino della Milano ottocentesca, con i palazzi
neoclassici: Palazzo Melzi di Cusano, in via Montenapoleone 18 e,
nella stessa via al n° 2 Palazzo Taverna. In via Santo Spirito 10 si trova la casamuseo della famiglia Bagatti Valsecchi, che conserva al suo
interno splendidi arredi rinascimentali. Arrivati in via Manzoni,
un’altra storica ed elegante via
della città, caratterizzata da famosi negozi di gioielleria, di antiquariato, e sedi di banche, si incontra
all’angolo con via Crocerossa, l’albergo Grand Hotel et de Milan,
dove soggiornò e morì Giuseppe
Verdi. Di fianco all’albergo, in via
Crocerossa, è stato inserito un
monumento commemorativo progettato dall’architetto Aldo Rossi,
dedicato a Sandro Pertini. Verso pi-

Galleria
Vittorio Emanuele
La Galleria.

YOU’LL BE BETTER OFF WITH A

HARDINGE

Da Piazza San Fedele per via Marino si giunge alla Galleria Vittorio
Emanuele, costruita da Giuseppe
Mengoni nel 1865/1877, una delle più grandi e prestigiose vie conorile dove sono esposte le Col- lo scultore Leone Leoni come pro- perte d’Italia, dove sono concenlezioni di Gian Giacomo Poldi pria abitazione; il suo nome deriva trati antichi caffè, bar, librerie e il
Pezzoli.
dalle grandiose statue maschili che famoso ristorante Savini.
sorreggono la balconata.

azza Cavour, al n° 39 e 41 di via
Manzoni si estende la lunga facciata del Palazzo Borromeo d’Adda, in stile neoclassico, mentre sull’altro lato si trovano la fronte baVia Morone
rocca di Palazzo Gallarati Scotti e
e Piazza Belgioioso
la Chiesa di S. Francesco di Paola,
entrambi di età barocca.
Sul fianco del Palazzo si apre via
Morone che conduce alla nobile piLì accanto vi è il Teatro Manzoni, azza Belgioioso, dove si può amche ospita la domenica mattina un mirare l’imponente Palazzo Belciclo di concerti di musica classi- gioioso, realizzato in stile neoclasca. L’ingresso del teatro si apre nel- sico dall’architetto Piermarini.
l’omonima elegante Galleria. Torn- All’angolo con via Morone sorge la
ando verso piazza Scala, al n° 12 casa abitata da Alessandro Manzoni,
si trova un altro affascinante pa- oggi sede del Museo Manzoniano.
lazzo privato, oggi Museo Poldi Uscendo da Piazza Belgioioso si inPezzoli, dal nome del proprietario, contra sulla destra, la Casa degli
raffinato esempio di residenza sig- Omenoni, del 1500, costruita dal-

Piazza Meda

Piazza Mercanti

Uscendo dalla Galleria verso via Silvio Pellico, continuando per Santa
Magherita si sbocca su via Mercanti,
dove si può ammirare l’omonima
piazzetta, cuore amministrativo e
politico della città medievale. Costruita a partire dal 1228, in forma di
quadrato chiuso, la piazza originariamente includeva anche il Palazzo dei Giuriconsulti che è stato sePiazza S. Fedele
parato dal resto del complesso, con
Da via Case Rotte si raggiunge la l’apertura nel 1867-1878, dell’atpiccola piazza San Fedele abbelli- tuale via Mercanti.
In piazza Meda risaltano la grande
scultura in bronzo di Arnaldo Pomodoro, e all’angolo con via Case
Rotte, la facciata curvilinea della
Chase Manhattan Bank, costruita
dallo Studio BBPR (Banfi/Belgioso/
Peressuti/Rogers).

Contact us
Hardinge GmbH
Phone: 0049 (0)2151/49649-0

A colourful history makes Milan an exciting place

Email: info@hardinge-gmbh.de

Many different cultures made an impact on the city – the traces can still be seen today

A

ncient Mediolanum is believed
to have been founded by a
Celtic tribe. Captured by the Romans in 222 BC, it flourished under the Roman Empire and became the residence of the emperors of the West in the 4th
century AD . The city was sacked
by the Huns under Attila in about
450 and was destroyed by the
Goths in 539.
By the end of the 8th century the
city had begun to prosper again.
During the Middle Ages, Milan was
governed by a number of archbishops, under whom the city
had a certain degree of independence. The archbishops, however,
gradually lost their temporal pow-

er to the lower feudal nobility, who
transformed Milan into a prosperous commune in the 11th century.
In 1162 Milan was razed by troops
under Emperor Frederick I. The city
recovered sufficiently to help secure the victory (1176) of the
Lombard League over Frederick
near Legnano. The victory opened
a new period of prosperity. In
1277 a noble family, the Visconti,
succeeded in wresting control of
the city from the ruling Della Torre
family; the Visconti ruled until
1447. The reign of Gian Galeazzo
Visconti, 1st duke of Milan (13511402), was a particularly prosperous period and was re-

The Piazza del Duomo can be found in the centre
of Milan.
garded as a golden age. In 1450
the Italian soldier Francesco Sforza
seized power and founded a line
that remained firmly in control of
Milan until 1500, when the city
was conquered by France.

The Sforzas continued to rule as
puppets of successive foreign invaders, including the French, the
Swiss, and the Austrians. The
Sforza line died out in 1535, and
soon thereafter Milan came under

the rule of Spain. Spain ruled until 1713, when the city was ceded
to Austria by the terms of the Peace
of Utrecht. Napoleon ousted the
Austrians in 1796 and made Milan
the capital of the Cisalpine Republic. Restored to Austria in 1815, Milan became a center of Italian patriotic resistance, and in 1848 it
briefly expelled the Austrians.
In 1859, the Italians, aided by the
French, freed Milan from Austrian
control. In 1861 Milan joined the
kingdom of Italy and subsequently prospered. During World War II
it was heavily bombed. In the
postwar period Milan experienced
great commercial expansion and
urban renewal. Population (2000
estimate) 1,301,000.

The Hardinge Group is a market-leading CNC milling, turning and grinding machine tool
manufacturer and workholding solutions specialist.
Located together in Hall 6, Hardinge, Bridgeport, Kellenberger, Hauser, Tripet & Tschudin
brands will be showcasing a range of new, advanced and high-performance 3-and 5-axis
Bridgeport machining centres, ‘Super Precision’ Hardinge turning centres, Kellenberger universal cylindrical grinding machines and Hauser jig grinders.
Hardinge re-positioned the Company as an advanced technology, total systems solutions
provider.
Best example: The Hardinge RS T-42 Super Precision, with one tenth of a micron resolution, collet-ready turning centre delivers ‘as-good-as-grinding’ results in ‘hard turning’ and
‘hard milling’ applications.

H A R D I N G E

B R I D G E P O R T

H A U S E R

K E L L E N B E R G E R

VISIT US:
Hardinge Inc.:
Halle 6, Stand L13
Hardinge Machine Tools Ltd:
Halle 6, Stand H08
Kellenberger:
Halle 6, Stände H06 & L11
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