
III. ALLEGATI TECNICI

III.1 -  Lo stato delle attività al CIRA

III.1.1 – Breve Storia

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali è una società consortile per azioni che nasce nel  luglio
1984  tra  le  maggiori  Industrie  Aerospaziali  Italiane  e  la  Regione Campania,  tramite  il
Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali di Caserta.
Oggetto della società è la progettazione la realizzazione e la gestione di un centro di ricerca nel
settore aerospaziale.
La legge n. 184 (maggio 1989) affida alla società C.I.R.A. la gestione del  PRORA   (Programma
nazionale di Ricerche Aerospaziali)   nonchè  la progettazione, la realizzazione e la gestione delle
opere strumentali al programma stesso.
I beni  strumentali   realizzati  dalla  Società  con  i finanziamenti pubblici  costituiscono
patrimonio disponibile  dello Stato.  Solo in tale data quindi il Centro inizia la sua crescita reale
con l’acquisizione dell’area attuale (fig. 9).

Fig 9 – L’area del CIRA nel 1989

La legge n. 46  definisce nel 1991 il contributo dello Stato alle spese di gestione del  programma
PRORA.

In data 23 luglio 1992 viene formalizzato il rapporto di concessione  definitivo  tra  Stato  e  CIRA.



Fig. 10  - L’ area del CIRA nel 1999



III.1.2 Le Attività di ricerca

III.1.2.1 Aerodinamica Applicata e Metodologie

Analisi e Progetto di Configurazioni Aerodinamiche

•  Ottimizzazione di configurazioni di alta portanza, utilizzando il codice MAVIAN
(interazione inviscido-viscosa) in un loop di ottimizzazione basato su algoritmi
genetici. Implementazione del codice GENAIR, relativo ad una procedura (sempre
basata su tecniche tipo algoritmi genetici) automatica di design aerodinamico multi-
obiettivo di profili alari.

•  Nell’ambito del progetto INGENET, validazione delle procedure di ottimizzazione
basate sugli algoritmi genetici, relativamente ai test case (ala, profilo high lift)
selezionati nel progetto e ad un ulteriore test case richiesto da Centro Ricerche Fiat.
Preparazione del Workshop annuale del progetto INGENET.

•  Definizione delle attivita’ in ambito Garteur per il gruppo AG30 “CFD for SCT High
Lift”.

Riduzione della Resistenza e Controllo del Flusso

•  Validazione del metodo NOLLI (NOn Local Linear Instability) per la predizione della
transizione su ali infinite a freccia, sviluppato nell’ambito del progetto europeo
EUROTRANS.

•  Studio dei meccanismi di ricettivita’ nello strato limite laminare ed estensione del
metodo NOLLI ad ali finite, nell’ambito del gruppo EREA “Transition & Turbulence”.

•  Sviluppo e validazione del codice di calcolo (Eulero/strato limite) per l’analisi di
profili/ali infinite a freccia con controllo attivo onda d’urto/strato limite, condotta nel
progetto europeo EUROSHOCK II.

Aerodinamica ed Aeroacustica di Rotori ed Eliche

•  Estensione, nell’ambito del contratto APICE con Agusta, del codice per il calcolo del
campo aerodinamico subsonico interazionale RAMSYS (perfezionamento della tecnica
interazionale, tecnica di trimmaggio del velivolo) e relativa validazione del codice
utilizzando appropriati test case, tra cui quello dell’Universita’ di Maryland e uno
relativo al progetto europeo HELIFLOW.

•  Sviluppo del codice di calcolo comune europeo, relativo alla soluzione delle equazioni
di Eulero per griglie strutturate “overlapping” CHIMERA, per il campo aerodinamico
intorno a pale di rotore, nell’ambito del progetto europeo EROS.

•  Sviluppo del codice potenziale HELIFPX, per l’analisi aerodinamica di rotori di
elicottero, nell’ambito del progetto europeo ROSAA.



•  Sviluppo di un sistema integrato per la simulazione aerodinamica, aeroacustica ed
aeroelastica di rotori di elicottero nell’ambito del progetto europeo ROSAA.

•  Validazione del codice HERNOP2, sviluppato dal CIRA, al momento attraverso
confronti con risultati numerici ottenuti da codici di calcolo dei partner del progetto
HELIFLOW: la validazione sarà completata dal confronto con dati sperimentali
ottenuti dalle prove di galleria che si prevede siano effettuate nel 2000.

•  Completamento dell’attività di validazione del codice KURGAN, per l’analisi
aeroacustica di rotori.

Fluidodinamica Numerica

•  Analisi aerodinamica (con il codice Navier-Stokes ZEN) del modello completo di un
velivolo (di tipo commuter) da provare nella galleria del vento DNW, nell’ambito del
progetto europeo APIAN.

•  Analisi aerodinamiche (con il codice ZEN) per le due configurazioni ala-fusoliera-
pilone-nacelle, UHBR e Turbofan, nell’ambito del progetto europeo ENIFAIR

•  Nell’ambito delle attivita’ di analisi aerodinamica del velivolo YAK-AEM 130,
relative al contratto con Aermacchi, continuano le attivita’ per le configurazioni
“forebody” e “forebody-inlet”.

•  Sviluppo di una metodologia per il “breakdown” della resistenza aerodinamica di un
velivolo da trasporto, nel progetto europeo AIRDATA.

•  Sviluppo di un nuovo modello di turbolenza Non Linear Eddy Viscosity (NLEV)
nell’ambito del progetto europeo AVTAC, relativa validazione ed implementazione nel
codice ZEN.

•  Analisi aerodinamiche per le configurazioni “forebody” e “forebody-inlet” ed
“afterbody”  del velivolo YAK-AEM 130, nell’ambito di un contratto con Aermacchi.

III.1.2.2 Trasporto Spaziale

Aerotermodinamica dei velivoli spaziali

•  Studio delle “Tecnologie (Aerotermodinamica)”, nell’ambito del programma  FESTIP
e, in particolare, della interazione onda d’urto-strato limite e relativa modellazione
della turbolenza (collaborazione con l’Universita’ di Roma) e predizione della
transizione per flussi ipersonici 3D

•  Consolidamento e validazione del codice H2NS e sviluppo del codice H3NS (1a fase
Predesign).

•  Preparazione del workshop, nell’ambito del progetto europeo FLOW-NET.



Fluidodinamica dei sistemi propulsivi

•  Nell’ambito della fluidodinamica di turbopompe per razzi a propellente liquido,
validazione del codice ALL2D per la simulazione di flussi in condizioni di cavitazione.

•  Estensione del codice da tipologie di flussi interni a tipologie di flussi esterni.

III.1.2.3 Aerodinamica Sperimentale

Ingegneria di Prova

•  VEGA
− Identificazione delle specifiche dei modelli di prova e la matrice di prova

preliminare; è stato avviato lo studio di fattibilità dei modelli individuati.

Sviluppo sistemi di misura

•  Magnetosensor 2

− Attività legate all’INFM (Istituto Nazionale di Fisica della Materia), nell’ambito del
Progetto SUD, per la definizione dell’ elettronica di condizionamento per sensori
magnetostrittivi. Tale attività ha portato alla realizzazione delle versioni 2 e 3 del
condizionatore PLG (Phase Locking Generator). Nell’ambito del progetto, si è
realizzata una campagna di misure per valutare l’applicabilità di tale sensore alle
misure di vibrazione di strutture.

•  GASS
− Progettazione  e realizzazione di un amplificatore ad alta tensione HVA2 con

caratteristiche operative più estese rispetto al suo predecessore HVA. E’ stato
sviluppato un software di controllo del sistema di acquisizione dati per la
caratterizzazione della struttura.

•  AIR ONE e VULCANAIR

− Studi sui problemi di interferenza di nuovi transreceiver VHF COMM montati su 3
velivoli AIR ONE.

− Valutazione teorico-numerica sull’impatto del montaggio di un nuovo radome sulle
caratteristiche dell’antenna del radar meteoreologico montato su un velivolo tipo
della Vulcan AIR.

•   Sistemi di misura

− In seguito a campagna di test di troubleshooting sulla scheda a microprocessore
sviluppata, sono state eseguite delle modifiche allo schema circuitale e alla logica
della scheda. Il circuito prototipale, stampato su 4 layer, ora è pronto per il
montaggio dei componenti ed i test finali.

Sviluppo metodologie di prova

•  CWENEA

− Caratterizzazione aerodinamica ed aeroacustica del tunnel dell’ENEA (“Casaccia”).
− Sviluppo di procedure di prova congiuntamente all’Università di Roma TRE (Prof.

G. Guj). Sono state effettuate misure di angolarità di flusso, di pressione acustica.



•  PIVNET (ROLLSHIP e CARPIV)

− Confronto di strumentazione anemometrica per lo studio della scia di un profilo
NACA0012. Il confronto è stato poi esteso a tecniche PIV, LDA, hot wire e
pneumatiche.

− Caratterizzazione del campo fluidodinamico per mezzo della PIV intorno ad una
carena di nave in condizioni di rollio forzato, per conto dell’INSEAN (Roma)

− Studio di fattibilità conducendo delle misure PIV in scia ad un modello di nave nel
canale di circolazione dell’INSEAN.

− Messa a punto, in collaborazione con INSEAN, del modello di prova e del sistema di
sincronizzazione

− Misure PIV sul modello bidimensionale di carena nel canale di circolazione
dell’INSEAN.

− Realizzazione di una campagna dimostrativa della tecnica PIV in campo
automobilistico da tenersi in ambito PIVNET, per conto delle Industrie
PININFARINA.

− Studio di fattibilità conducendo delle misure PIV in scia ad un autovettura in scala
reale presso la galleria del vento delle Industrie PININFARINA.

− Campagna dimostrativa in concomitanza del workshop PIVNET (Ottobre 99),
durante il quale è stata presentata una memoria sul confronto della tecnica PIV con
tecniche LDV e pneumatiche in scia ad un autovettura.

•  PSP

− Progettazione ed installazione del sistema di illuminazione e acquisizione immagini.
Parallelamente è stata preparata la proposta R&S in ambito GARTEUR AG-40.

− Realizzazione delle prime prove preliminari con i campioni di vernici sensibili della
OPTROD (Russia).

•  Aeroacustica Sperimentale

− Studi e sviluppo del software di analisi dei segnali di array microfonici in
collaborazione con il Trinity College di Dublino (Prof. J. Fitzpatrick).

III.1.2.4 Tecnologie di Protezione dal Ghiaccio

Simulazione ed effetti del ghiaccio

•  Analisi dell’accumulo d’acqua su configurazioni 3D complesse, quali le prese d’aria di
elicotteri ed il  “nose” di fusoliera, nell’ambito del contratto HELICE con Agusta;
sviluppo delle capacita’ di predizione dell’accrescimento ghiaccio su pale di rotore
Preparazione del manuale di volo in condizioni di formazione ghiaccio per i piloti,
nell’ambito del progetto NORMAGLACE  (DGAC).

•  Partecipazione al “thematic network” EXT-HAZ  per l’identificazione dei vari tipi di
‘External hazards”.



•  Nel progetto HELICE, continueranno le attivita’ di sviluppo del codice di
accrescimento ghiaccio 3D per configurazioni complesse. Si avvieranno le attivita’ per
l’accrescimento ghiaccio su pale di rotore.

•  Studio di fattibilita’ (confronto tra diverse metodologie, quali interazione inviscido-
viscosa, Navier-Stokes) per l’analisi del degrado delle prestazioni aerodinamiche per
effetto del ghiaccio, nell’ambito Garteur AG 32.

III.1.2.5 Acustica e Vibrazioni

Acustica strutturale

•  Progetto IDEA PACI per la modellistica e sperimentazione su comfort aeroacustico
interno. In tale ambito e’ stata sviluppata  una rete  neurale artificiale per la costruzione
del "passeggero virtuale"

•  Determinazione dei coefficienti di trasmissibilità tra pannelli piani connessi mediante
giunzioni traviformi. ( SEA).
− Allestito il set-up sperimentale per la determinazione dei parametri SEA ed effettuata

la campagna di prove.
−  Completamento delle prove sperimentali e validazione dei modelli teorici.

III.1.2.6  Dinamica delle Strutture

Crashworthiness

•  Collaborazione CIRA/AGUSTA
− Presentazione dei risultati numerico-sperimentali nell’ambito del European

Rotorcraft. Forum.

•  Collaborazione DPA Università di Napoli
− Conclusione dell’attività e presentazione di una tesi di laurea sulla messa a punto di

una procedura che utilizzasse il codice Krash per un’analisi ibrida dei fenomeni di
impatto.

•  Collaborazione con il Politecnico di Milano
− Continuazione dell’attività per la realizzazione di una procedura di ottimizzazione

mediante algoritmi SLP in ambiente parallelo (su architettura MPI) basata su analisi
FEM (PamCrash) e sviluppo di un codice di calcolo FEM non lineare ad integrazione
esplicita.

− E’ stato stipulato il secondo contratto di collaborazione con il Politecnico di Milano
per lo sviluppo di metodologie di prova e l’addestramento del personale nella
conduzione di prove su macro componenti.

•  Sviluppo Strumentazione da Laboratorio



− Verifica dei manichini antropomorfi e del sistema di ripresa veloce; è in corso la
definizione di un piano per l’accreditamento.

•  Attività previste dal contratto per la verifica a bird impact del progetto definitivo
sistema windshield/canopy e sua ottimizzazione. Contratto Aermacchi per analisi di
Bird Impact.

Smart structures

•  Realizzazione di una catena dimostrativa completa comprendente il test article (box
acustico), smart surface, PC (sulla quale sono implementati gli algoritmo di controllo),
schede I/O, ed il S/W ed H/W di supporto. Selezione degli attuatori e dei sensori
piezoceramici da utilizzare nella catena dimostrativa.
− Modellizzazione ed analisi numerica del test article di riferimento (box acustico).
− Realizzazione del sistema integrato attuatori - sensori – struttura.
− Definizione delle specifiche degli attuatori di disturbo (altoparlanti) e dei sensori di

acqusizione e monitoraggio (microfoni, accelerometri); (GASS).

•  Progettazione preliminare di ’”active bump” per  Smart airfoil
− analisi numerica modale e dinamica (FEM) del profilo da provare in galleria, con

particolare riferimento ad un’indagine parametrica per determinare la variazione del
comportamento in seguito agli scavi necessari ad ospitare i bump attivi.

− progettazione del profilo.
− studio parametrico per la determinazione dei migliori attuatori da utilizzare per

l’eccitazione di tipo statica e dinamica.
− produzione di campioni di "active bumps".
− modello FEM dell’articolo di prova da realizzare in galleria.

•  Messa a punto di modelli numerici e validazione delle procedure di identificazione del
danneggiamento su componenti aeronautici: ordinata di fusoliera del DC-
9.(MADAVIC)
− esecuzione delle prove di abbattimento delle vibrazioni su una trave a pareti sottili

(ATR42) mediante l'uso di attuatori magnetostrittivi.
− analisi dinamica numerica per la validazione dei modelli.
− comparazione delle prestazioni dell’attuatore magnetostriuttivo con altri attuatori

“smart” di tipo tradizionale.
− allestimento del set-up sperimentale e prove comparative tra gli effetti di uno shaker

classico quelli conseguenti all'uso di attuatori magnetostrittivi  (MADAVIC).

Aeroelasticità

•  Ricerca sulla raffica , sistemi prototipali di simulazione ed analisi.

•  Flutter suppression.  Aggiornamento sulla base dei risultati sperimentali dei modelli
aeroelastici teorici sviluppati al CIRA,  nell’ ipotesi di piccole perturbazioni.

•  Studi sul Flutter transonico.



•  Valutazione dei carichi dinamici, in condizione di hovering e correlazione con i dati
CAMRAD relativamente alla distribuzione, lungo l’apertura della pala, delle forze
aerodinamiche e dei carichi nodali nel riferimento shaft. (EROS)

III.1.2.7 Strutture e Materiali

Indagine sui materiali

•  Sviluppo di sensori innovativi per lo sviluppo dello Structural Health Monitoring a
mezzo tecniche di Emissione Acustica.

•  Applicazione delle tecniche di Emissione Acustica per il riconoscimento del danno in
laminati in materiale composito.

•  Nell’ambito delle alle problematiche di comportamento a fatica dei materiali compositi
si è individuato un nuovo approccio nella definizione degli Ammissibili. Si sta
formalizzando un nuovo progetto UE su tale tema.

Tecnologie dei processi
 

•  Realizzati prototipi di attuatore idraulico con il cilindro rinforzato in composito
mediante l’uso della tecnologia del Filament Winding; iniziate le  prove sperimentali di
avvolgimento su simulacri.

•  Sviluppato codice di simulazione della tecnologia “Robotic Filament Winding”.
 
 
Controlli Non Distruttivi NDE

•  Acquisito e messo in funzione il sistema ICARUS

•  Studi su sensoristica

•  Controllo non distruttivo ad ultrasuoni di componenti primari del rotore di elicottero.

 III.1.2.8 Meccanica del Volo e Controlli
 

Dinamica e Controllo del Volo

•  Sviluppo,  utilizzando MATLAB/SIMULINK, di un ambiente per la simulazione
dinamica non lineare di un velivolo commerciale di piccole dimensioni dotato di un
sistema di controllo di volo digitale FBW. E` stata inoltre condotta la progettazione
delle leggi di controllo primarie (SCAS) sull’intero inviluppo di volo. (ADFCS)

•  Nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato da FIAT-AVIO (BPD) è stata
effettuata la validazione del codice TRADY, sviluppato interamente al CIRA, per
l’ottimizzazione di traiettorie di veicoli spaziali nelle fasi di lancio e/o rientro,
mediante una comparazione con codice MAXTON sviluppato presso
AEROSPATIALE. In una seconda fase, utilizzando il codice TRADY, è stata valutata
la mappa delle prestazioni del lanciatore VEGA K ed è stata condotta una analisi di



sensitività delle prestazioni rispetto ad alcuni parametri critici di progetto.

•  In ambito GARTEUR si è  coordinato il gruppo di lavoro sull’investigazione
teorico/numerica di nuove tecniche di analisi per la clearance di leggi di controllo di
volo relativamente al velivolo benchmark HIRM+(GARTEUR NEAT).

•  Analisi dei criteri di predizione delle PIO (Pilot Induced Oscillation) proposti in
letteratura e la relativa validazione numerica utilizzando i database FOSIM/SAAB.
Sono stati proposti metodi alternativi basati sulle metodologia dell’analisi robusta di
sistemi dinamici. I risultati sono stati sottoposti per la pubblicazione sulla rivista
Journal of Guidance Control and Dynamics. (GARTEUR APC).

•  In collaborazione con aziende e centri di ricerca internazionali, alla luce di una analisi
approfondita del processo di progetto di sistemi di controllo FBW, sono state definite
delle Best Practices da adottare in fase di progettazione allo scopo di prevenire
fenomeni di PIO (Pilot Induced Oscillation) di categoria I e II.

Automazione e Controllo di Sistemi

•  Nell’ ambito dello studio di metodologie di controllo automatico della galleria
HEBDAF, è stata portata a termine l’attività di validazione della modellistica e degli
algoritmi di controllo.  I risultati della attività di studio inerente HEBDAF sono stati
oggetto di pubblicazioni scientifiche.

Controllo Spray Bar IWT

•  Realizzazione e messa a punto del set-up sperimentale per la validazione del toolbox
FLUIDYS e l’identificazione di specifici modelli numerici di simulazione.

•   Tuning e validazione di un sistema di controllo digitale di fluidi in condotta sviluppato
attraverso il toolbox FLUIDYS ed il set-up sperimentale di cui sopra.

•  Analisi di sensitività numerico/sperimentale e “Concept Validation” del sistema di
alimentazione dello Spray-bar.

Attività di supporto all’ impianto PT-1

•  Validazione sperimentale del modello di simulazione dinamica della galleria PT-1
con:

- Sviluppo degli algoritmi di controllo dei sistemi di iniezione, eiezione e vuoto della
galleria;
-  Taratura degli algoritmi di controllo attraverso il simulatore dinamico sviluppato;
- Validazione sperimentale degli algoritmi di controllo, che sono stati poi impiegati
per la campagna di  calibrazione della mappa operativa dell’impianto.

•  Come attività di “Fine Tuning & Upgrade” della galleria PT-1, è stato condotto uno
studio sull’impatto dell’impiego della centrale definitiva di aria compressa CIRA, in
luogo del sistema di alimentazione provvisorio. I risultati sono stati oggetto di
pubblicazioni scientifiche.

Autoclave-modellistica e controllo dei cicli di cura
Nell’ambito di una cooperazione con il Dipartimento Materiali e Produzione
dell’Università di Napoli,  è stato avviato una ricerca riguardante la modellistica ed il



controllo di processi di cura di materiali compositi in Autoclave. Per quanto attiene la
modellistica del processo di cura, nell’ipotesi monodimensionale è stata messa a punto una
libreria di modelli matematici dei vari componenti nella forma standard i-s-u.
Per l’ottimizzazione del ciclo di cura, è stato sviluppato un algoritmo di ottimizzazione
tarato su tecniche di controllo in feedback.

 III.1.2.9   Sistemi di Bordo

L’obiettivo principale della recente attivazione di tale area di ricerca è quello di sviluppare
sufficienti basi tecniche (in termini di know-how e strumenti di sviluppo) tali da consentire
di inquadrare nel più breve tempo possibile le attività in ambito sia industriale che europeo.
Le principali attività di ricerca sviluppate sono:

•  Sviluppo di SW tools per la modellistica dei sistemi di bordo. con l’aggiunta di nuovi
componenti alla libreria FLUIDYS relativi alla modellistica e simulazione di dettaglio
di sistemi di attuazione idro-pneumatico, dei sistemi di distribuzione aria,
condizionamento e pressurizzazione di bordo velivolo;

•  Realizzazione di set-up sperimentali per la validazione di modelli e lo sviluppo di
nuovi algoritmi di controllo.

 
 III.1.2.10  Studi di Sistema e Fattori Umani

Sviluppo della versione prototipale del Database relazionale Cirasis per l’archiviazione e
l’analisi di dati su eventi ed incidenti di volo. Nell’attuale  versione  sono implementate le
seguenti macro-caratteristiche:

•  un'architettura software flessibile;
•  l'efficienza e la semplicità d'uso delle interfaccia di utente per l'immissione dei dati;
•  la definizione di opportune procedure di assistenza all'utente per le fasi di ricerca e

trattamento informazioni del database.

Il tool, è stato sviluppato nell’ambito dello Human Factors Steering Committee nazionale.

Attività R&S in ambito Progetto Europeo AWARD  (sviluppo prototipale di “Enhanced &
Synthetic Vision Systems”)

È stato completato nel corso del 1999 il lavoro coordinato con Alenia nell’ambito del
progetto europeo AWARD, il cui obiettivo è quello di sviluppare e valutare lo stato
dell’arte delle tecnologie aeronautiche nell’assistenza al pilota durante le operazioni di
volo, ed in particolare ai sistemi di visione aumentata od artificiale per le operazioni di
decollo ed atterraggio in condizioni di scarsa visibilità.
Tale attività ha riguardato gli aspetti relativi alla sicurezza degli apparati EVS (Enhanced
Vision System) ed SVS (Synthetic Vision System), con l’obiettivo di proporre linee guida
per la certificazione di tali sistemi.



Laboratorio Human  Factors

Le attività relative allo sviluppo del laboratorio HF ed alle iniziative ad esso connesse,
hanno riguardato:

•  “FDA Centre”.
Nell’ambito del progetto FDA Centre, avente come obiettivo quello di dare un forte
contributo alla sviluppo delle capacità di analisi di dati operativi e di fornire supporto
tecnico alle compagnie aeree, il CIRA sta` allestendo un centro per l’analisi
sistematica dei dati di volo registrati su FDR, sugli OQAR (FOQA programs) ed
intrapreso collaborazioni,con le principali aerolinee italiane (Meridiana, Air-Europe,
AirOne) e con il RAI-ENAC.

•  Simulatore del sistema di trasporto aereo.
In relazione al simulatore, si è sviluppato un programma di investimenti per la
realizzazione di un simulatore globale del trasporto aereo, che prevede un simulatore
di volo, di torre di controllo e di centro di servizio ATC, integrante altresì un
simulatore di costellazione di satelliti GNSS a supporto delle navigazione aerea.
In relazione alla componente “simulatore di volo” è stata altresì sviluppata un’analisi
delle esigenze del settore Sistemi di Volo e definiti in modo dettagliato i requisiti di
una tale apparato per il soddisfacimento di tali esigenze.

III.1.2.11   Metodologie Informatiche

Calcolo Numerico e Parallelo

•  Sviluppo di nuove tecniche di  accelerazione della convergenza per i codici CFD
(H2NS, ZEN).

•  Sviluppo di metodi impliciti basati su nuovi precondizionatori (RILU, MILU, DILU)
inseriti nella libreria FLISYS di solutori di sistemi lineari.

•  Avvio di attività nell’ ambito dell’ elettromagnetismo computazionale e rilascio di una
versione prototipale 2D di un codice di calcolo per analisi di campi elettromagnetici.

•  Sviluppo del Codice SC3T per lo studio di masse metalliche fuse e la crescita  di
cristalli in masse metalliche fuse.

•  Sviluppo della versione parallela del codice di calcolo RAMSYS di aerodinamica per
      velivoli ad ala rotante.

Visualizzazione Scientifica

•  Sviluppo di moduli software in che implementano corrispondenti numerici delle
tecniche di flow visualization sperimentale Interferogrammi e Schlieren; (FLOVIS
4.0).

•  Progetto G7 SPOCK: completamento delle attività di valutazione delle sperimentazioni
di progettazione aerodinamica distribuita e collaborativa in ambito Airbus.



Realtà Virtuale

•  Partecipazione al programma di ricerca UE ENHANCE per l’introduzione di
metodologie informatiche innovative nell’ ambito del Concurrent Engineering per le
industrie aerospaziali europee. In quest’ ambito il CIRA oltre a sviluppare un
dimostratore di “Virtual Mockup” sta partecipando alla definizione della futura
infrastruttura IT per facilitare il Concurrent Engineering tra i partner europei.

•  Realizzazione della versione prototipale di un software di visual simulation, basato sul
linguaggio standard VRML, per la visualizzazione di traiettorie di elicotteri simulate
numericamente (progetto EC RESPECT, in collaborazione interna con LTE/MSA).

•  Progetto ADRIS (Ferrari Auto) per la realizzazione di un sistema H/W e S/W per la
progettazione del suono all’ interno dell’ abitacolo di un’autovettura. Attività principali
di questo progetto sono lo studio e prove sperimentali per la realizzazione di filtri per la
combinazione delle sorgenti sonore e la realizzazione di un ambiente audio-visuale di
riproduzione.

•  Sviluppo di un applicazione in realtà virtuale per la visibilità esterna, la qualità degli
interni e l’accessibilità dei comandi della autovettura FIAT Nuova Punto (su commessa
Centro Ricerche Fiat).

III.1.2.12    Progetti  Multidisciplinari

 Vega K

•  Determinazione dei coefficienti aerodinamici sul lanciatore VEGA K, nell’ambito di
un contratto con Fiat Avio, per la definizione del Data Package aerodinamico di livello
I.

•  Analisi delle traiettorie ottimali (3 DOF), determinazione della mappa delle prestazioni
e analisi di sensitivita’ delle traiettorie rispetto a parametri tipici di progetto, con il
codice CIRA TRADY.

•  Definizione del “Preliminary Test Plan” per le prove di galleria da effettuare in una
fase successiva del progetto.

•  Attivita’ di progettazione dei modelli di galleria del lanciatore (NLR sottocontrattore).
Definizione del “Preliminary Test Plan” per le prove di galleria da effettuare in una fase successiva
del progetto.


