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Editor ia le
Microclimate Design: l’innovazione rende 
competitivi
In molti Paesi i consulenti di ingegneria civile stanno 
espandendo le loro competenze per approcciare 
nuovi clienti e nuovi incarichi in settori soggetti a 
minor competizione.
uno dei settori maggiormente promettenti a causa 
della sensibilità green che si sta diffondendo tra la 
committenza internazionale è quello del Microclimate 

Design, dove gli ingegneri collaborano con gli architetti per studiare gli impatti 
dei nuovi fabbricati sul clima locale, sulla vivibilità degli spazi esterni oltre che 
sull’efficienza energetica. Il comfort termico è influenzato da parametri quali 
la velocità del vento, l’umidità relativa, la temperatura dell’aria, la radiazione 
termica, e ciascuno di questi è più o meno importante in dipendenza del tipo 
di clima e delle usanze e aspettative dei popoli che utilizzano gli spazi.
le aree con climi più “estremi” quali abu Dhabi, Dubai, ma anche Singapore 
per arrivare ai Paesi europei, sono sempre più interessate a capire come 
i fabbricati impatteranno su elementi quali ombreggiatura, venti e correnti 
dominanti sull’area, irraggiamento, etc.
Il tipico lavoro del progettista è supportato da un insieme di simulazioni 
numeriche i risultati delle quali non sono sempre facili da rendere su una 
relazione o un report al cliente.
Questo numero speciale di Structural modeling mostra come nuovi software, 
finalmente accessibili in termini economici e di usabilità, possono aiutarci a 
simulare e riportare i risultati in un modo efficace a catturare l’attenzione e la 
comprensione da parte dei committenti.
Si tratta di un approccio numerico basato sulla analisi Computazionale 
Fluidodinamica (CFD) che sino oggi era relegata al calcolo delle azioni del 
vento.
Oggi la CFD è una simulazione numerica affidabile e probabilmente meno 
complessa di una analisi non lineare di vulnerabilità sismica di un fabbricato 
esistente, per citare un esempio classico. I parametri chiave, come potrete 
leggere nel Tutorial di Carlo Tuzza, sono riferibili a un’adeguata mesh e a un 
adeguato modello semplificato di turbolenza: con alcune ore di formazione 
qualsiasi ingegnere già attivo nelle analisi strutturali è in grado di ricevere 
informazioni e crearsi una sensibilità su tali parametri. 
anche i parametri di riferimento al comfort ambientale degli spazi urbani 
compaiono in molte normative, ve ne offro un panorama sul mio articolo 
di apertura di questo numero Speciale, e anche in Italia iniziano a 
comparire i primi studi richiesti dalle Pubbliche amministrazioni a supporto 
di studi urbanistici, piani particolareggiati, e fabbricati singolo di una certa 
importanza.
È sicuramente questo il momento di investire su queste tecnologie per 
ampliare il range di servizi a clienti sempre più selezionati ed esigenti.
Vi auguro una buona lettura!

Ing. Paolo Segala
Direttore Responsabile di “StructuralModeling” 

direttore@structural-modeling.it - Twitter: @CSPfea1
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Ing. Paolo Segala

Cos’hanno in comune le forze del vento agenti sulle strutture, 
i flussi del vento su una piazza circondata da edifici, le masse 
di aria calda che si muovono in un abitazione? Sono fenomeni 
fisici che possono essere simulati mediante il calcolo grazie a 
software che implementano l’analisi fluidodinamica (CFD).
Queste tecnologie sino a ieri non erano a disposizione a cau-
sa di software ancora di uso complesso e di ardua compren-
sione.
Ci si rivolgeva solo in casi estremi alle simulazioni in scala 
all’interno delle gallerie del vento con costi dello studio piut-
tosto elevati. Oggi le tecnologie hanno permesso di abbattere 
alcune barriere dell’analisi CFD, in primis la difficoltà di crea-
zione della mesh. KaralIT è oggi il primo software CFD inte-
ramente pensato per le applicazioni del mondo architettura, 
Ingegneria e Costruzioni.

Ma quali sono le più frequenti 
applicazioni del CFD nel settore delle 
Costruzioni? 

Si tratta del caso più popolare di applicazione del CFD, con il 
quale è possibile determinare le azioni del vento su strutture 
con volumi che si discostano dalle forme geometriche consi-
derate dalle normative. Edifici di forma complessa, facciate 
vetrate dalle geometrie articolate, pannelli solari, tettoie, tra-
licci, antenne e tensostrutture sono solo alcuni esempi che 
indicano quanto frequente sia la necessità di determinare le 
forze su forme non convenzionali. la simulazione numerica 
CFD può essere utilizzata per comprendere quanto i calcoli 
semplificati si discostano dalla realtà. In alternativa ad una 
estesa indagine di ottimizzazione aerodinamica di forme, po-
trebbe essere sufficiente ricorrere alla galleria del vento per 
un primo modello, usato per calibrare un modello numerico 
che può essere poi modificato e analizzato sino ad ottenere 
la forma obiettivo.

Figura 1:
Passaggio dal Modello in formato STL al Modello computazionale, ed 
analisi delle velocità del vento 
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[ Il ruolo della simulazione CFD a supporto della progettazione nel settore AEC ]

la costruzione di un edificio inevitabilmente cambia il microclima 
del vicinato. la velocità del vento, la sua direzione, l’inquinamento, 
la direzione della pioggia, la radiazione solare, sono tutti aspetti del 
microclima che cambiano con l’introduzione di un nuovo edificio. Il 
cambiamento sfavorevole della velocità e direzione del vento può 
causare effetti indesiderati o addirittura pericolosi per le persone che 
fruiscono dello spazio urbano. molte pubbliche amministrazioni ed al-
cuni governi si stanno impegnando a prescrivere garanzie su questo. 
In genere si richiede che la velocità del vento non superi alcuni limi-
ti che dipendono dall’attività delle persone (sedute, in cammino). le 
Tabelle riportate riassumono alcune normative di riferimento. anche 
in questo caso, data la distribuzione del vento in un’area geografica, 
è possibile oggi analizzare le velocità del vento all’altezza prescritta 
dalle norme (generalmente ad una altezza di m 1,75) mediante l’analisi 
CFD. È possibile simulare come le forme causino il cambiamento della 
direzione del vento, verificare la possibilità di ventilare efficientemente 
un’area circondata da volumi, controllare l’efficacia di barriere naturali 
o artificiali a protezione di una autostrada. recenti studi (Blocken and 
Carmeliet, 2004) dimostrano che porre rimedio a effetti indesiderati 
del vento su edifici o luoghi, una volta finalizzata la progettazione o 
realizzata l’opera, risulta sempre di scarsa efficacia e che risulta diffusa 
in tutto il mondo una sottovalutazione dello studio di tali effetti da parte 
dei progettisti. In questo settore l’analisi CFD può diventare elemento 
determinante per il successo di una progettazione.

Il comfort in ambienti urbani

Figura 4:
Il semplice flusso di lavoro di KARALIT per 

permettere al progettista una rapida analisi 
fluidodinamica.

Figura 5:
Effetto “Scia” (Gaia Romeo, 2010)

Figura 6:
Effetto “Tunnel” (Gaia Romeo, 2010)

Figura 3:
Galleria del vento dimostrativa CSPfea

Figura 2:
Flussi del vento tra edifici e validazione qualitativa in galleria del vento 
con KARALIT
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[ Il ruolo della simulazione CFD a supporto della progettazione nel settore AEC ]

la modifica architettonica della morfologia urbana 
esistente, a volte può sembrare un miglioramento 
delle caratteristiche estetiche degli spazi aperti, 
ma potrebbe produrre perdita di benessere per la 

popolazione residente. un esempio di simulazione 
ex-ante/ex-post permette di valutare tramite una 
metodologia dedicata, la  massimizzazione del be-
nessere fisiologico.

Figura 7:
KARALIT CFD risultati della simulazione della 
piazza Minghetti. Sezione a quota 1,5 m della 

direzione e velocità del vento.



STruCTural mODEling S56

Figura 10:
Barriere vegetali, modifiche del 
campo del flusso di vento (Gaia 

Romeo, 2010)

[ Il ruolo della simulazione CFD a supporto della progettazione nel settore AEC ]

Figura 8:
Effetti del vento in ambito urbano

Figura 9:
Corretta collocazione di un edificio 
inserito in un contesto urbanizzato 

in base ai venti dominanti (Gaia 
Romeo, 2010)
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Figura 12:
Barriere vegetali, modifiche del 
campo del flusso di vento
(Gaia Romeo, 2010)

Figura 11:
Azioni del vento sulla facciata di un 
edificio alto con KARALIT
(Torre Garibaldi, Milano)

[ Il ruolo della simulazione CFD a supporto della progettazione nel settore AEC ]

Figura 11 Figura 12

Le Linee Guida AIJ per l’utilizzo di simulazioni CFD per il comfort urbano

le linee guida aIJ (architectural Institute of Japan), 2008, costituiscono il più interessante ed autorevole riferimento al corretto uso 
delle simulazioni CFD. Indicano suggerimenti circa le dimensioni del volume di calcolo, sulla modellazione degli edifici vicini, la model-
lazione di piccoli ostacoli come cartelloni e alberi, la dimensione della griglia di calcolo, il profilo delle velocità al contorno di ingresso e 
le condizioni al contorno in uscita del flusso, i parametri di modellazione della rugosità del piano e degli edifici, i modelli di turbolenza 
adottati, i criteri di convergenza dell’analisi, etc. Questi elementi, che contribuivano ad un complesso setup della simulazione, sono oggi 
risolti in maniera automatica dalle app implementate in KaralIT, con il vantaggio di velocizzare la creazione di simulazioni pur lasciando 
ai più esperti la libertà di settaggio dei parametri dell’analisi. 
l’aspetto positivo di tali linee guida aIJ è anche quello di proporre dei benchmark di validazione per casi semplici sui quali gli analisti 
CFD dovrebbero testare il software da loro utilizzato. KaralIT riporta i casi di benchmark per i quali il software è stato testato.

Velocità del vento Condizioni di comfort

3.1 m/s Seating comfort

4.9 m/s Pedestrian comfort

11.6 m/s Wind hazard for new buildings

Tab. 2:
San Francisco Planning Code, 

September 2006

Velocità del vento Effetti

5 m/s Wind felt on face

10 m/s Hair disturbed and fluttering cloche

25-33 m/s Causes blow people away

Tab. 3:
Murakami et al. Wind effects on 

pedestrians, 1980

Numero di 
Beaufort

Descrizione
Velocità del vento a 

h=1,75 m, in m/s
Effetti

0 Calm 0.0 – 0.1

1 light air 0.2 - 1.0 no noticeable wind 

2 light breeze 1.1 - 2.3 Wind felt on face 

3 gentle breeze 2.4 - 3.8 Hair disturbed, clothing flaps, newspaper difficult to read

4 moderate breeze 3.9 - 5.5 raises dust and loose paper, hair disarranged 

5 Fresh breeze 5.6 - 7.5 Force of wind felt on body, danger of stumbling when entering a windy zone

6 Strong breeze 7.6 - 9.7 umbrellas used with difficulty, hair blown straight, difficult to walk steadily, sideways 
wind force about equal to forwards walking force, wind noise on ears unpleasant

7 near gale 9.8 - 12.0 Inconvenience felt when walking 

8 gale 12.1 - 14.5 generally impedes progress, great difficulty with balance in gusts

9 Strong gale 14.6 - 17.1 People blown over 

Tab. 4:
Scala Beaufort Estesa (Lawson et Penwarden, 1975)

Velocità del vento Comfort criteria

5 m/s Threshold value

P (%) Threshold value exceedence probability

a, B, C, D, E Quality class of local wind climate depending also on the activity (traversing, 
strolling/walking or sitting)

Tab. 1:
Dutch Standard NEN 8100: “Wind 

comfort and wind danger in the 
built environment”, and Dutch 

Practice Guideline NPR6097:2006

PRINCIPALI NoRME E CRITERI SUL wIND URBAN CoMFoRT
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le moderne tecnologie di climatizzazione richieste 
dalle esigenze di efficienza energetica considerano 
sempre più un uso consapevole della ventilazione 
naturale.
Se in ambienti racchiusi da semplici geometrie e 
semplici condizioni al contorno (aperture, finestre) 
ciò può essere fatto mediante regole empiriche, 
nel caso di edifici complessi, grandi atrii, stazioni 
di metropolitane, le simulazioni possono essere 
agevolmente studiate con gli strumenti di fluido-
dinamica CFD.
le barriere che ostacolavano l’utilizzo di tecnolo-
gie CFD sono sempre state causate dalla neces-
sità di ricorrere a mesh raffinate per discretizzare 
l’aria attorno ai volumi, dal complesso settaggio 
dei molti parametri che simulano il comportamen-
to dell’aria quali densità, pressione, parametri di 
turbolenza, etc.

KaralIT annulla tutte queste barriere, permet-
tendo una analisi di fatto “mesh-less”, e incapsu-
lando la scelta dei parametri in una app dedicata 
lasciando così il progettista libero di concentrarsi 
sui risultati come velocità, direzione e temperatura 
delle masse d’aria. Questi risultati possono essere 
confrontati con le normative relative alle applica-
zioni suddette e presentati in maniera efficace con 
mappe di colore o animazioni di flussi, direzioni, 
velocità, filetti di fumo traccianti.
Il software CFD di KaralIT permette di passare 
da un approccio di progettazione tradizionale, li-
mitato ad una specifica disciplina, con campo di 
azione limitato ad una piccola parte della realtà, ad 
un approccio di “simulazione” con caratteristiche 
multidisciplinari, orientato al problema, in condizio-
ni dinamiche, variando in maniera pressoché illimi-
tata le condizioni di funzionamento del sistema. 

La ventilazione naturale indoor

[ Il ruolo della simulazione CFD a supporto della progettazione nel settore AEC ]

Figura 13:
Analisi CFD in 
ambito urbano
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[ Il ruolo della simulazione CFD a supporto della progettazione nel settore AEC ]

Figura 14:
Indoor ventilation ed interazione outdoor tra due edifici con KARALIT

Per informazioni sui prodotti KARALIT, 
approfondimenti sui temi e riferimenti 
bibliografici citati nell’articolo:

www.ingegneriadelvento.it
www.cspfea.net
www.KARALIT.com





CSPFea Official Reseller KARALIT
via Zuccherificio, 5d tel. +39 0429602404 info@ingegneriadelvento.it
I-35042 Este (PD) - Italy fax. +39 0429610021 www.ingegneriadelvento.it
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The current sheet presents 
the computational results for a 
building environment case ob-
tained using KaralIT CFD.
In this particular case an area 
with different height buildings 
inside milan is under investiga-
tion.
This case can be of a great im-
portance in the study of both 
pedestrian comfort and forces 
acting on the buildings.

•	Steady	state	3D	simulation
•	Viscous	turbulent	flow
•	Building	flow	App
•	Number	of	cells	in	the	computational	

domain: approximately 3.75 mil
•	Spalart-Allmaras	turbulence	model

•	10m=s wind velocity, wind direction 90°  
(coming from east)

•	Numerics:	implicit	scheme,	2nd order 
symmetric TVD discretization scheme, 
CFl=5

•	Boundary	conditions:
 - Free stream boundary conditions on
  domain’s walls
 - no slip conditions on wind tunnel ground
  (wall function used).

U
rb

a
n

V
e
n
ti

la
ti

o
n

KARALIT CFD
Show Case: Milan

Milan

Simulation Parameters

Figure 1:
Milan building area geometry
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Figure 2 shows the computa-
tional mesh on a plane inside 
the computational domain. as 
it can be seen the grid is locally 
refined. It is finer near the sur-
face where accuracy is para-
mount and becomes coarser 
moving away from the surface. 
The resulting grid has approxi-
mately 3.75 million cells.

Figures 3 and 4 show X-velocity contour plots to-
gether with some streamlines at two different slic-
es inside the computational domain, Z = 2m and 

Z = 20m. The presence of air recirculation zones 
vortexes between buildings is clear. Some zones 
are less subjected to east winds than others.

Grid Setup

Results

Figure 2:
Milan computational grid on a slice inside the domain

Figure 3: X-velocity contour plot at Z = 2m Figure 4: X-velocity contour plot at Z = 20m

[ KARALIT CFD Show Case: Milan ]
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[ KARALIT CFD Show Case: Milan ]

Figure 5 shows the velocity magnitude contour  lot 
at Y = –10 and fig. 6 shows the streamlines colored 

by velocity magnitude. The influence of the high 
rise buildings on the airflow is clearly visible.

Figure 5: Velocity magnitude contour plot at Y = –10 Figure 6: Velocity magnitude colored streamlines

The normalized X-momentum residual’s convergence history (Fig. 7) shows a smooth and rapid conver-
gence of the solution.

Figure 7:
normalized X-momentum residual’s 

convergence history
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Immersed Boundary (IB) method for:
•	 Saves	up	to	99%	in	user	time	by	eliminating	the	need	for	pre-meshing
•	 Faster	turnaround	time	to	reach	a	solution
•	 Reduces	manual	preprocessing	work
•	 Increases	accuracy	by	solving	on	rectangular	grids
•	 Focuses	engineering	resources	on	analysis,	not	preprocessing

Customized apps:
•	 Fast	case	setup
•	Minimum	effort	to	set	up	complex	CFD	simulations
•	 Easy	setup	for	parametric	analyses
•	 Ideal	simulation	tool	for	moving	objects
•	 Ultimate	engineering	what-if	design	tool

Value-based pricing:
•	 Pay	nothing	extra	to	add	hardware
•	 Unlimited	parallel	processing
•	 All	inclusive
•	 Easy	budgeting
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Ing. Carlo Tuzza

Il software “KaralIT CFD”, sviluppato presso il 
centro di ricerca “Technology Park of Sardinia” a 
Pula, è basato su una tecnologia CFD a contorni 
immersi che permette di schematizzare un tessuto 

urbano di varia complessità e studiarne gli effetti 
del vento, trasporto inquinanti. Si possono effet-
tuare gli stessi studi anche indoor, cioè all’interno 
di un edificio di nuova progettazione.

Tu
to

ri
a
l 

Confronto fra normativa NTC
e KARALIT CFD

Passaggi fondamentali dell’analisi
1. Impostare il volume solido e il volume d’aria 
2. Impostare il modello fluido 
3. Configurare le caratteristiche ambientali 
4. Impostare lo schema numerico ed eseguire la simulazione 
5. Consultare i risultati dell’analISI CFD

Esempio di confronto tra normativa NTC e KARALIT CFD di spinta del vento 

VOLUME SOLIDO

DOMINIO D’ARIA

Cubo di lato 30x30x30m sottoposto ad un flusso di vento costante di 25 m/s 
Da normativa NTC 08
P = P0 x Ce x Cp 
P0 = ½ x 1.25 x 252 = 390 n/m2 
Ce = 3.5
Cp = -0.4
P = 390 x 3.5 x (-0.4) = -546 n/m2  = -55.6 Kg/m2

Pressione del vento negativa in copertura
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Si impone alla mesh un numero di 
strati limite per  trovare il raccordo 
tra zona al alta risoluzione (pareti 
stl) e pareti di estremità

Dimensione del volume d’aria e 
dimensione massima delle celle 
del contorno nelle tre dimensioni

raffittimento in prossimità della 
superficie stl. Il raffittimento può 
essere distinto in direzione nor-
male e tangente delle superfici

Esempio

[ KARALIT CFD: Technology Park of Sardinia - Pula ]
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Creazione del dominio - Procedura di immersione. la finestra riporta i dettagli della 
creazione di mesh, con numero di celle totali finali distinte tra celle solide, fluide e 
di confine.
In principio, KaralIT elabora la geometria tramite le informazioni ottenute dalla 
griglia che interseca solido e fluido all’interno del dominio. le celle vengono classi-
ficate in esterne (fluido), interne (solido) e le celle di intersezione (confine). 

1  Impostazione di diversi modelli di terreno, si consi-
glia di approfondire direttamente tramite letteratura 
teorica.

2  Velocità, direzione ed impostazioni di partenza.

3  Impostazioni di diversi modelli per le singole superfi-
ci del modello.

4  Scelta degli output, calcolo della risultante forze, 
pressioni, ecc.

1

2

3

4

[ KARALIT CFD: Technology Park of Sardinia - Pula ]
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5  numero di processori da sfruttare nel calcolo parallelo. Il software dividerà il dominio totale di celle per 
il numero di processori, facendo svolgere l’analisi in maniera parallela per poi riassemblare i risultati al 
termine.

 Se sfrutteranno tutti i processori il pc potrebbe risultare lento e inutilizzabile. 

Il fluido è aria (gas ideale) e l’app è impostata per 
un flusso turbolento. Sono stati utilizzati alcuni valori 
standard. Per entrare nello specifico di questi set-

taggi si consiglia di consultare il manuale teorico di 
KaralIT CFD o altri analoghi sull’argomento.

Suddivisione del dominio

5

…Save and Start

[ KARALIT CFD: Technology Park of Sardinia - Pula ]
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Convergence
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Fz
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N
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Iteration

la simulazione può essere fatta usando un metodo 
esplicito o implicito. useremo una soluzione impli-
cita in questo caso. Per brevità, ci limiteremo a 200 
numero di iterazioni, ma il numero può anche esse-
re aumentato a seconda del problema da risolvere. 

È possibile specificare il numero di core utilizzati per 
eseguire la simulazione. Questo permette di sud-
dividere l’intero dominio di celle in sottodomini da 
risolvere per ogni core presente nel pc. In questo 
caso la simulazione è stata eseguita con 8 core.

Fzntc = -546 x (30m X 30m) = -491400 N

Fzstatico = 101325 x (30m X 30m) = 91192500 n

FzKaralIT = Fztot – Fzstatico = 90710000 - 91192500 = -482500 N

Grafico della convergenza

Monitoraggio risultante forze Fz della copertura a 200 iterazioni Fztot = -90710000 N

[ KARALIT CFD: Technology Park of Sardinia - Pula ]
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RISULTATI:
streamline della velocità del vento

RISULTATI:
vettori della velocità del vento

[ KARALIT CFD: Technology Park of Sardinia - Pula ]

Confronto fra normativa NTC e KARALIT CFD
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RISULTATI:
contour delle velocità secondo una sezione piana a quota 5 m dal suolo

[ KARALIT CFD: Technology Park of Sardinia - Pula ]
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The present sheet intends to assess the ther-
mal comfort inside an office by means of nu-
merical simulation carried out using KaralIT 
CFD.

In this particular case there is the need to study 
the air movement inside the room in order to 
assess the ventilation system and the thermal 
comfort for the person staying at the desk.

•	Steady	state	3D	simulation
•	Viscous	turbulent	flow
•	 Internal	Flow	App
•	Number	of	cells	in	the	computational	

domain: approximately 0.5 million
•	Spalart-Allmaras	turbulence	model
•	Wall	grid	resolution:	y+	≈ 30
•	Numerics:	implicit	scheme,	2nd	order	

symmetric TVD discretization scheme, 
CFl= 10

•	Boundary	conditions
 - Pressure boundary conditions for the
  outlets
 - mass flow rate and temperature boundary
  conditions for the inlets
 - no slip boundary conditions on the
  remaining walls.
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KARALIT CFD
Show Case: Indoor Ventilation

Introduction

Simulation Parameters

Figure 1:
Case layout



STruCTural mODEling S5 25

Figure 2 shows a slice of the computational 
mesh. as it can be seen the grid is locally re-
fined. It is finer near the surface where accura-

cy is paramount and becomes coarser moving 
away from the surface. The resulting grid has 
approximately 0.5 million cells.

Figures 3 and 4 show the streamlines and the streamlines colored by the computed velocity magnitude.

Grid Setup

Results

Figure 2:
Slice inside computational domain

Figure 3: 3D streamlines inside the room) Figure 4: Velocity magnitude colored 3D streamlines inside the room

[ KARALIT CFD Show Case: Indoor Ventilation ]

Figure 5 show the computed velocity magnitude 
contour inside the room at plane X = 2:5m. It is gen-
erally accepted that the comfort is maximized when 
uniform temperature distribution and room air ve-

locities of less than 0:25m=s are maintained in the 
occupied zone. It can be seen that in the present 
case air speed near the person sitting at the desk is 
below this value.
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Figure 5:
3D streamlines inside the room

and velocity magnitude contour plot (X = 2:5m)

Figure 6:
Normalized Z-momentum residual’s 

convergence history

The normalized Z-momentum residual’s convergence history (Fig. 6) shows a smooth and rapid conver-
gence of the solution.

Immersed Boundary (IB) method for:
•	 Saves	up	to	99%	in	user	time	by	eliminating	the	need	for	pre-meshing
•	 Faster	turnaround	time	to	reach	a	solution
•	 Reduces	manual	preprocessing	work
•	 Increases	accuracy	by	solving	on	rectangular	grids
•	 Focuses	engineering	resources	on	analysis,	not	preprocessing

Customized apps:
•	 Fast	case	setup
•	Minimum	effort	to	set	up	complex	CFD	simulations
•	 Easy	setup	for	parametric	analyses
•	 Ideal	simulation	tool	for	moving	objects
•	 Ultimate	engineering	what-if	design	tool

Value-based pricing:
•	 Pay	nothing	extra	to	add	hardware
•	 Unlimited	parallel	processing
•	 All	inclusive
•	 Easy	budgeting

[ KARALIT CFD Show Case: Indoor Ventilation ]



Supporto, Sviluppo e Distribuzione
Software per l’Ingegneria

Le soluzioni adeguate ad affrontare la tematica del vento
e dei fluidi nei tre campi di applicazione:

• Urbanistica e comfort
• Galleria del vento virtuale
• Efficienza energetica e comfort indoor

www.ingegneriadelvento.it



SCIENZE E TECNOLOGIE 
PER COSTRUIRE
CITTÀ E TERRITORIO

SAIE forma i professionisti di oggi e di domani
in collaborazione con:

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale 
dei Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale Geologi.

5 aree tematiche , 35 lezioni

• > Tutela e sicurezza del territorio
• > Sicurezza del patrimonio edilizio
• > Progettare e Costruire Sostenibile
• > Riqualifi cazione Urbana
• > Innovazione nella progettazione

L’ACADEMY prevede 35 lezioni, ognuna 
in grado di riconoscere 3 crediti formativi 
grazie alla collaborazione dei Consigli Nazionali 
delle Professioni e agli Ordini territoriali. 
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