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Gian Marco Bianchi, 
co-owner di Nais

obiettivo e multi-variabile. “Il 
portafoglio clienti - sottolinea 
Gian Marco Bianchi - include 
case automobilistiche operanti 
nel settore delle competizioni, 
Formula Uno e Gran Turismo, 
famosi brand automobilistici 
e motociclistici, produttori di 
motori diesel, produttori di 
componentistica del motore e 
produttori di macchine per la 
cura del verde. In particola-
re, Nais annovera tra i propri 
clienti un team di Formula 
Uno pluricampione del mon-
do, che supporta da anni met-
tendo a disposizione metodo-
logie avanzate per lo sviluppo 
del sistema di combustione e 
delle principali componenti 
del sistema di trazione ibrido 
Kers. La tecnologia impiega-
ta nel settore delle corse è poi 
trasferita nelle applicazione 
della produzione di serie”.
Alcuni esempi di applicazioni 
dei servizi vanno dal suppor-
to alla progettazione e svilup-
po di sistemi di combustione 
a basso impatto ambientale 
per motori a iniezione diretta 
sovralimentati, sia a benzina 
sia diesel (applicazioni auto-
motive, macchine movimento 
terra e macchine per la cura 
del giardino) allo sviluppo di 

■■■ NAIS / Costituita nel 2007, offre servizi di ingegneria a elevato contenuto tecnologico basati su tecniche Cfd

■■■ UNIMORE / Presso l’Università di Modena, è nato di recente il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche 

Simulazione anche per la Formula Uno

Focus sull’infinitamente piccolo e sui sistemi complessi

miscelatori per sistemi di trat-
tamento dell’acqua.
“I nostri ricavi sono in conti-
nua crescita in quanto i servizi 
di Nais determinano valore 
aggiunto nella differenziazio-
ne tecnologica dei prodotti dei 
clienti, in un mercato sempre 
più competitivo che si con-
fronta con normative sempre 
più severe”. La società propone 
soluzioni commisurate alle ef-
fettive esigenze del cliente, allo 
scopo di produrre un servizio 
economicamente competitivo 
e di reale valore aggiunto nel 
corto, medio e lungo periodo. 
Un esempio di questo è rap-
presentato dalle commesse ac-
quisite con industrie svizzere 
e tedesche, che hanno indivi-
duato i servizi proposti come 
gli unici idonei a supportarle 
nella progettazione di com-
ponenti soggetti a condizioni 
operative particolarmente 
gravose.
Negli anni la collaborazione 

social worlds (informatici e 
matematici); Nano- and emer-
ging materials and systems for 
sustainable technologies (fisici 
e matematici). Molte di queste 
attività di ricerca sono svolte 
in forte sinergia con l’Istituto 
Cnr-Nano-S3 che ha sede pres-
so il dipartimento. Questo forte 
orientamento del Fim su aspetti 

con le aziende clienti si è sem-
pre rinnovata ed estesa, grazie 
alla capacità di produrre so-
luzioni di calcolo innovative, 
sempre adeguate alle mutevoli 
esigenze del mercato e delle 
normative, nonché di offrire 
soluzioni di consulenza cu-
stomizzate grazie alla disponi-
bilità di codici di simulazione 
proprietari e alla conoscenza 
dei maggiori software di simu-
lazione fluidodinamica Cfd. 
“Nais - conclude Gian Marco 
Bianchi - ha attualmente con-
solidato la propria presenza 
sul mercato italiano e intende 
perseguire un piano di svilup-
po proiettato verso i mercati 
europeo e indiano, nei quali è 
già presente, e approcciare, nel 
2015, quello cinese. Nel no-
vembre scorso Nais è stata uno 
delle 14 spin-off company a 
essere presente al China-Italy 
Innovation Forum che ha vi-
sto la partecipazione del mini-
stro dell’istruzione Carrozza”.

avanzati della ricerca scientifica 
impronta significativamente 
anche la didattica, che si artico-
la su tre lauree triennali (Fisica, 
Informatica e Matematica), due 
lauree magistrali (Fisica e Mate-
matica) e tre corsi di dottorato: 
Fisica e Nanoscienze (aspetti 
teorici e sperimentali), Mate-
matica (in convenzione con 
gli atenei di Ferrara e Parma, 
orientato all’applicazione); Ict 
(condiviso con l’Ingegneria In-
formatica). Circa 40 gli studenti 
impegnati nei diversi dottorati, 
con rilevante presenza di stu-
denti da altre sedi o stranieri. 
Per quanto riguarda la ricerca 
industriale e il trasferimento 
tecnologico, il dipartimento è 
inserito nella Rete Regionale 
di Alta Tecnologia dell’Emi-
lia Romagna, e partecipa al 
Tecnopolo Modenese (centri 
interdipartimentali Intermech-
MoRe e Softech), al cui interno 
si svolge una rilevante attività 
principalmente in micro-nano-
meccanica e in Ict (di elevato 
impatto su un territorio come 
quello regionale, il cui fattura-
to è prevalentemente riferibile 
alla meccanica, ma che vede 
una forte crescita dell’Ict). Ma 
anche in campo aereospaziale, 
microelettronico e biomedicale, 
in collaborazione con aziende 
del territorio e nazionali, testi-
moniando la capacità del dipar-
timento di portare avanti ini-
ziative di fundraising. Ricerca e 
formazione si coniugano anche 
su questo livello attraverso la 
partecipazione al progetto per 
i dottorati di ricerca regionali, 
dove il Fim coordina specifici 
progetti.

Servizi a valore aggiunto nella fluidodinamica e idraulica per Europa, India e Cina

La struttura si distingue per la didattica d’eccellenza e la ricerca scientifica di rilevanza internazionale 

Nais è stata costituita nel 
2007 grazie all’esperienza 

accademica di ricerca avanza-
ta dei fondatori. Offre servizi 
di ingegneria a elevato con-
tenuto tecnologico che si ba-
sano sull’impiego di tecniche 
di simulazione Cfd (Compu-
tational Fluid Dynamic) che 

consentono di riprodurre, in 
un ambiente virtuale, le mo-
dalità operative di sistemi e 
componenti. L’impiego della 
simulazione è sostenuto dalla 
accresciuta necessità di com-
petitività globale, resa critica 
dalla introduzione di norma-
tive volte sia a migliorare l’effi-

cienza energetica, sia a ridurre 
l’impatto ambientale di mac-
chine e sistemi a fluido. 
“La società - afferma il pro-
fessor Gian Marco Bianchi, 
co-owner di Nais - opera nel 
settore della simulazione dei 
sistemi di combustione, inie-
zione e scarico dei motori 
diesel e benzina con esempi di 
applicazioni anche al settore 
degli organi ausiliari (pompe 
acqua e olio, depressori). Le 
nostre competenze sono state 
applicate e sono fruibili anche 
in tutti quei sistemi e prodotti 
nei quali la conversione ener-
getica e l’efficienza di flusso 
sono fattori indispensabili 
per la determinazione delle 
caratteristiche del prodotto”. 
Da tre anni Nais ha esteso i 
propri servizi al settore dei 
veicoli ibridi, con riferimento 
alla analisi e progettazione flu-
idodinamica dei sistemi di raf-
freddamento di batterie e dei 
sistemi e componenti elettrici 
ed elettronici di attuazione e 
controllo.
Nais propone un approccio in-
tegrato basato sull’impiego di 
tecnologie di simulazione nelle 
fasi di definizione di concetto 
del prodotto, di sviluppo e, in-
fine, di ottimizzazione multi-

Le applicazioni della simulazione Cfd

Fabbricare, manipolare e 
“guardare” i materiali sulla 

scala del milionesimo di 
millimetro

Modello stocastico per il trasporto del calore: la correlazione 
dell’energia si esprime attraverso le probabilità
di assorbimento sul lato freddo  e su quello caldo

Tre importanti discipline 
delle scienze di base nuo-

vamente insieme: è questa la 
scelta peculiare che ha recente-
mente portato alla costituzione, 
presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia, del Dipartimen-
to di Scienze Fisiche, Informa-
tiche e Matematiche (Fim). Il 
legame della città con la cultura 
scientifica è davvero antico (già 
ai tempi del Granducato Esten-
se, nel XVI secolo, era presente 
un osservatorio geofisico). Il 
dipartimento attuale, guidato 
dal professor Sergio Valeri, or-
dinario di fisica sperimentale, 
può contare su importanti si-
nergie e interdisciplinarietà, che 
gli consentono di qualificarsi 
per la didattica di eccellenza, 
di rispondere con successo alle 
sfide tecnologiche del territorio, 
ma soprattutto di essere sede 
primaria di ricerca scientifica di 
impatto e rilevanza internazio-
nale. Una ricerca fisica tradizio-
nalmente orientata sulla fisica 
della materia e delle superfici, 
ma oggi principalmente rivolta 
ad aspetti fondamentali delle 
nanoscienze, si coniuga effica-
cemente con una ricerca mate-
matica dedicata allo sviluppo e 
studio di modelli per descrivere 
processi e sistemi, e con una ri-

cerca informatica che, da un la-
to, trae spunto dalla matematica 
per definire modelli di sistemi 
complessi, e dall’altro, fornisce 
previsioni dei sistemi studiati 
dalla fisica. L’integrazione sul 
piano della ricerca, spiega il 
professor Valeri, avviene: “su 
specifiche parole-chiave: i ma-
teriali e i fenomeni nuovi su 
scala micro-nano; la sostenibi-
lità, i materiali per il risparmio 
energetico; l’imaging - le tecni-
che che producono immagini 
- e i modelli matematici; l’Ict 
in relazione ai dispositivi e ai 
software”. Una comunità scien-
tifica con solide basi, dunque, 
fortemente proiettata al futuro.
Aspetti qualificanti della ricerca 
del dipartimento sono la parte-
cipazione a rilevanti progetti (al 
momento sono attivi presso il 
Fim sei progetti internazionali 
e quattro nazionali); l’attività 
eseguita presso le grandi infra-
strutture sperimentali e di cal-
colo, nazionali e internazionali 
(in particolare europee), come 
le sorgenti di luce di sincro-
trone, le sorgenti di neutroni, 
le reti di calcolo; la presenza 
nelle Linee Strategiche di Ri-
cerca dell’ateneo, attraverso una 
significativa partecipazione a 
due di esse: Smart Ict for smart 


