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Abstract 
Nel seguente progetto è stato 
studiato e ottimizzato un mo-
dello FEM per la simulazione del 
processo di laminazione a caldo. 
Gli obiettivi erano ottenere un 
metodo di calcolo automati-
co dei parametri del reticolo e 
definire al meglio le condizioni 
ai bordi. Tale modello di calcolo 
è pensato per generare simula-
zioni con un numero limitato di 
elementi (mediamente 65000) 
e una adeguata accuratezza nei 
risultati. I risultati delle simula-
zioni sono stati valutati rispetto 
a deformazione plastica, tem-
peratura, geometria in uscita, 
forze e momenti sui rulli. 

Obiettivo
Scopo di questa tesi è quello 
di analizzare vari parametri 
durante la simulazione onde 
minimizzare i tempi di calcolo 
mantenendo invariata la qualità 
dei risultati. In particolare si 
vogliono formulare dei modelli 
di definizione automatica dei 
parametri della mesh, in modo 
che si adatti in funzione del 
profilo analizzato e alle condi-
zioni di processo. Inoltre, per la 
descrizione delle condizioni ai 
bordi, si intende sostituire alcu-
ne parti del problema reale con 
dei modelli semplificati o con dei 
vincoli virtuali. L’intento finale è 
quello di introdurre un’intelli-
genza artificiale utile a definire 
tutti i parametri del processo di 
laminazione a caldo. Il metodo 
qui sviluppato servirà per la 
generazione automatica di nu-
merose simulazioni su differenti 
profili al fine di allenare l’AI.

Motivazioni
La scelta di questo progetto è 
dovuta al mio interesse nello 
studio dei processi di produzio-
ne. In particolare credo che chi 
lavora in questo settore debba 
essere in grado di analizzare 
e comprendere come i vari 
fattori influenzino il risultato 
del processo. Questo lavoro mi 
ha permesso di approfondire le 
mie conoscenze sia per quanto 
riguarda l’uso delle simulazio-
ni FEM, sia di lavorare ad un 
problema pratico dell’industria. 
Inoltre ho deciso di proseguire 
i miei studi con un Master e lo 
studio di processi industriali e 
l’utilizzo dei simulatori rientrano 
nella specializzazione scelta 
presso l’Istituto di ingegneria 
meccanica e tecnologia dei ma-
teriali (MEMTi) della SUPSI.

Conclusioni
È stato sviluppato un metodo 
di definizione automatica della 
mesh. Esso consente di deter-
minare la dimensione generale 
degli elementi, la lunghezza del 
box di infittimento per la model-
lazione della zona di lavorazione 
e posizione, estensione e livello 
di eventuali infittimenti dedicati 
a criticità geometriche.
Il modello finale prevede 
l’impiego di barre ausiliarie per 
una migliore descrizione delle 
condizioni ai bordi. Questo con-
sente di introdurre le rigidezze 
dell’intero sistema.
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L’ingegneria mi ha permesso di 
unire lo studio teorico dei feno-
meni alla loro applicazione reale 
nell’ambito lavorativo. Dopo il 
liceo ho scelto SUPSI proprio per 
mettere in risalto questa unione 
tra i due mondi. Inoltre è una 
professione che stimola ad allar-
gare continuamente le proprie 
conoscenze per poter affrontare 
al meglio ogni nuovo progetto. 
Ora continuerò i miei studi con 
un Master nel programma MSE 
per poter migliorare ulterior-
mente le mie competenze.
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Il tema della tesi trattata dallo studente rientra nell’ambito di un progetto di ricerca realizzato in col-
laborazione con l’azienda ticinese Montanstahl e finanziato da Innosuisse – l’Agenzia svizzera per la 
promozione dell’innovazione – il cui obiettivo è la riduzione del tempo di progettazione dei vari stadi di 
lavorazione del processo di laminazione a caldo applicando l’Intelligenza Artificiale.
Lo studente ha brillantemente raggiunto e superato gli obbiettivi prefissi. Si è inoltre distinto per la sua 
capacità di interfacciarsi con tematiche nuove applicando correttamente gli strumenti appresi durante il 
corso di laurea. Il candidato ha dimostrato un alto grado di indipendenza e intraprendenza che lo hanno 
portato a proporre soluzioni particolari, inaspettate e creative. Inoltre le sue ragguardevoli capacità anali-
tiche gli hanno permesso di comprendere efficacemente il codice messo a disposizione per poi modificar-
lo e portare a termine con successo la tesi.
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