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minimizzando il ricorso al 
“trial & error”
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Cosa è Tecnonet
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Cosa è Tecnonet
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MUSP è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, imprese e

università: know-how e servizi alle industrie manifatturiere meccaniche italiane.

Il Laboratorio MUSP ha un’esperienza di oltre 10 anni e realizza progetti di

ricerca: macchine utensili e meccanica strumentale.

Da 25 anni coniuga il lavoro di progettazione e ingegneria meccanica con la

continua innovazione: bagaglio di concetti, tecnologie, linguaggi, metodologie.

Operando in diversi settori è in grado di soddisfare le esigenze con una visuale

totalmente diversa dal consueto.

Specialisti nella progettazione di dispositivi elettromeccanici e programmi

di simulazione per elettromagnetismo, motori elettrici, meccanica, Cfd, sistemi

di controllo. Spin dedica attenzione alle esigenze dell’utilizzatore con

personalizzazione software, prototipazione e misure magnetiche.

Servizi di ottimizzazione dei progetti dal punto di vista produttivo (design

for manufacturing), miglioramento delle performances su macchine automatiche

e cost saving: uno stretto legame tra ufficio tecnico e montaggio.
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Trial&error oppure ... ? 
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1. Descrizione generale: equazioni, bibliografica, concorrenza
2. Analisi preliminari: di sistema, a blocchi 
3. Analisi di dettaglio: FEM (elettromagnetica, termica, meccanica), 

elettrica, 2D, 3D, fluidodinamica
4. Ottimizzazione
5. Robustezza: tolleranze, condizioni di lavoro, … Elettromagnete per elettrovalvola



Quale approccio per nuovi progetti?
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Cosa è cambiato ?
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Karl Rupp

https://www.karlrupp.net/2015/06/40-years-of-microprocessor-trend-data/


Cosa è cambiato ?

Simulazione completa di un motore elettrico:

W/m3

1999 2008 2019

2D 12 ore 2 ore 5 minuti

3D
(con segmentazione 

magneti)

mesi ?
2 

settimane
4 ore

Oggi abbiamo la “prototipazione virtuale” .
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Quale approccio per nuovi progetti ?



Quale approccio per nuovi progetti ?

• Levitation rotor motor

• Electromagnetic and CFD design

• Support in control strategy

Electric motor with levitating rotor 

(video covered by Nda)



Quale approccio per nuovi progetti ?
• Fully developed in Spin

• From customer specification to prototype

• High power 120 kW, high speed 30.000 rpm

• Vibroacoustic and mechanical optimization

• Design of efficient water cooling system

Luigi/2019_Slideshow_E_mobility_workflow motori.pptx


Quale approccio per nuovi progetti ?
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1,7 m

Diametro singolo filo 0,1  mm

50 mm

Analisi elettromagnetica e termica di un cavo elettrico sottomarino



Un approccio moderno
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➢ La simulazione al calcolatore sta sostituendo il «trial&error» 

tradizionale.

➢ Prima nel mondo aerospace e automotive, sempre di più anche nel 

mondo «industry».

➢ La progettazione moderna richiede sempre di più anche 

l’integrazione delle diverse competenze.



Integrazione delle competenze 
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Un prodotto Tecnonet: banco prova motori elettrici compatto per la caratterizzazione delle performance 

elettromeccaniche e vibrazionali



a.tassi@spinmag.it
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Grazie


