
I geni 
dell'autorifornimento
Il team di Norgren.
Norgren ha sviluppato una valvola deviatrice per il proprio sistema di 
recupero del calore per motori da camion. 

Il team di progettazione ha ridotto di sei mesi i tempi di produzione, 
risparmiando migliaia di sterline. 

Il team ha scelto il software Autodesk® Inventor® e Autodesk® Simulation 
CFD, incluso nella soluzione Autodesk® per il Digital Prototyping. 



Vi presentiamo il nostro 
mago del diesel

Si chiama Patrick 
Williams ed è un 
responsabile tecnico  
di Norgren.

"L'efficienza dei motori diesel 
dei camion oggi è solo del 

40%. L'altro 60% si disperde in rumore, calore 
e altri fattori. Il nostro sistema di recupero del 
calore è progettato per riassorbire il calore di 
scarto che esce dal tubo di scappamento e 
ripomparlo nel motore del camion. 

Dovevamo quindi sviluppare una soluzione 
piccola, compatta e leggera, in grado 
di ottimizzare il flusso fluido e ridurre le 
perdite e la caduta di pressione. 

Abbiamo eseguito un'analisi a monte con 
Digital Prototyping. Abbiamo utilizzato 
Autodesk Inventor per il lavoro CAD, la 
progettazione 3D e il disegno 2D. Abbiamo 
quindi esportato il progetto in Autodesk 
Simulation CFD per collaudare il flusso nella 
valvola, nonché esaminare la caduta di 
pressione e il percorso del flusso. Dopo aver 
creato il prototipo iniziale, abbiamo usato 
Simulation CFD per eseguire analisi  
e verificare il progetto.  

Il Digital Prototyping ci ha dato la sicurezza 
necessaria per procedere alla creazione del 
prototipo fisico, che ha superato la prova a pieni 
voti. Quando qualcosa funziona subito, al primo 
colpo, è sempre una grande soddisfazione.  
In questo modo non è più necessario tornare 
al tavolo da disegno e ricominciare ogni volta 
daccapo, risolvendo piccoli problemi  
e apportando miglioramenti qua e là.  

Modifiche continue che, se le fai internamente, 
incidono sui tuoi tempi di risposta perché devi 
produrre le parti. Se invece usi un fornitore 
esterno, per produrre le parti possono essere 
necessarie fino a sei settimane. E poi ce ne 
vorranno altre sei per il secondo gruppo di 
prototipi, se, per esempio, ti accorgi che il foro 
di mezzo non è grande abbastanza." 

Vi presentiamo il nostro 
mago della tenuta

Si chiama Chris 
Narborough ed è un 
progettista tecnico  
di Norgren.  

"Le valvole di scarico  
                            tradizionali non hanno 
una grande tenuta, perdono molto scarico 
perché non si trovano guarnizioni in grado 
di resistere alle condizioni e alle temperature 
operative di queste valvole. Ma la nostra 
valvola è piuttosto innovativa. È dotata di 
un'ottima guarnizione e di una posizione di 
riposo affidabile, a bassa perdita.

Io uso Autodesk Inventor per realizzare i 
modelli concettuali delle presentazioni e per 
la prototipazione rapida. Per questa valvola 
deviatrice, all'inizio del progetto abbiamo 
eseguito la modellazione CAD e abbiamo 
usato gli strumenti di Autodesk Simulation 
CFD per modellare e verificare il passaggio del 
flusso attraverso i componenti. Abbiamo così 
avuto la certezza che il prodotto che stavamo 
proponendo era idoneo all'applicazione.   

Non vogliamo più sprecare tempo a 
realizzare i prototipi dei componenti. 
Abbiamo scadenze brevi e ogni volta 
che potremo usare il Digital Prototyping 
per simulare e avere la certezza del 
funzionamento delle parti prima di 
produrle, lo faremo. 

I prototipi che abbiamo creato sono diventati 
direttamente pezzi fusi, anziché lavorati. 
Questo ci ha fatto risparmiare migliaia di 
sterline, che sarebbero state necessarie per 
la lavorazione, e due mesi di attesa per la 
consegna e l'assemblaggio delle parti."

Vi presentiamo il nostro 
mago del collaudo simulato

Si chiama James Robinson 
ed è il responsabile 
tecnico per il Regno Unito  
di Norgren. 

"Dovevamo produrre 
una valvola in grado di 

separare gas molto caldi, con temperature 
fino a 800 gradi. Dovevamo fornire 
campioni ai clienti in tempi molto brevi e 
la produzione di campioni costa decine di 
migliaia di sterline. Quindi non volevamo 
sprecare tempo né denaro replicando più 
volte i prototipi. 

Ci sarebbero voluti sei mesi di più per la 
progettazione, più il costo delle parti. 
Dovevamo assicurarci che le valvole da 
produrre avrebbero fornito le prestazioni 
richieste al primo colpo.

Con Autodesk Simulation CFD e Autodesk 
Inventor, inclusi nella soluzione Autodesk 
per il Digital Prototyping, siamo riusciti 
a simulare la pressione e a collaudare le 
dimensioni. A metà del processo, abbiamo 
fatto una modifica ai presupposti iniziali,  
e il CFD ci ha fornito un riscontro migliore. 

Con il progetto di recupero del 
calore e la valvola deviatrice, 
prevediamo un aumento 
dell'efficienza intorno 
all'11%. Il calore di scarto 
sarà così convertito in 
energia utile." 

Scoprite come si diventa geni della produzione all'indirizzo http://www.autodesk.it/campaigns/manufacturing-genius




