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> Prevenire fuoriuscita di liquido e contaminazione
con un'analisi di sloshing
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> Azienda e contesto
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KEY FACTS

Automazione industriale per laboratori

N. Dipendenti: 500

Mercati: Europa, US

Azienda attiva da 25 anni nel campo di sistemi di
automazione per laboratori di analisi cliniche.

Offrendo impianti per la movimentazione, gli analizzatori
di provette e soluzioni software per campioni e gestione
dei dati, l’azienda garantisce la completa tracciabilità e
semplifica il processo di trattamento di campioni biologici
nei laboratori clinici.

> PRODOTTI

SISTEMI PER IMPIANTISTICA PRODUTTIVA/ 
ROBOTICA/SOFTWARE



> Bisogni 
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KPI Atteso

Aumentare n. di esami/unità di tempo

Prevedere velocità max

Abbattimento della cross contamination

Riduzione dello spillage

Misurare le grandezze

Migliorare la progettazione

> BISOGNI DEL CLIENTE

Analizzare il maggior numero di provette nell’unità di
tempo, evitando lo spillage e la cross – contamination tra
liquidi biologici.

▪ Ottimizzare le soglie massime di accelerazione, 
decelerazione e altezza dei fluidi per evitare lo spillage

▪ Comprendere la movimentazione delle provette sul 
nastro trasportatore, sia sulla pista principale che alla 
deviazione per il prelievo

▪ Identificare il comportamento del liquido biologico 
all’interno di varie tipologie di provette che subiscono 
una forte accelerazione/decelerazione

> ALTRI BISOGNI EMERSI DURANTE L’ATTIVITÀ

Migliorare la progettazione del meccanismo di arresto e di 
deviazione della provetta



> Contenuto dell’attività di Parametric Design
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Software utilizzati

1. Ansys Mechanical – Rigid Body
Dynamics

Per una valutazione robusta ed
efficiente di sistemi meccanici
contenenti assiemi complessi di
componenti rigidi e interconnessi che
subiscono un ampio movimento.

> ATTIVITÀ EFFETTUATE

1. Cosa accade quando la provetta arriva a fine corsa e va ad 
urtare il gate/punto di stop? 

Per comprenderlo abbiamo  costruito quattro modelli di 
simulazione meccanica per la valutazione 
dell’accelerazione/decelerazione delle provette in movimento su 
nastri trasportatori 

2. Che impatto hanno le accelerazioni/decelerazioni 
sull’oscillazione dei liquidi biologici? 

Per calcolarlo abbiamo effettuato una simulazione fluidodinamica 
dell’effetto di spillage basandoci sui dati ottenuti dal modello 
meccanico.

2. Ansys Fluent

Per l’analisi di problemi fluidodinamici
complessi, attraverso la creazione di
modelli fisici avanzati e l’analisi di una
varietà di fenomeni fluido dinamici

Soluzione proposta (sintesi)
Creazione di modelli meccanici  e fluidodinamici per comprendere a livello quantitativo i fenomeni 
connessi alla movimentazione delle provette.

Con questa base sarà possibile ottimizzare i parametri (es. velocità e altezza liquido)



> Cosa accade quando la provetta arriva a fine corsa e va ad 
urtare il gate/punto di stop? 
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Con Ansys Mech RBD abbiamo creato 4 modelli a livello esemplificativo

▪ effetti dell’urto in un sistema rigido (non smorzato)
▪ effetti dell’urto con smorzamento
▪ effetti relativi all’uscita del gate
▪ movimentazione di più provette



> Modello 1
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Urto pallet contro stop gate
senza dissipazione di energia

Questo modello analizza il comportamento della provetta al termine della corsa nella pista principale

> RISULTATO
Con questa simulazione vengono determinati gli effetti dell’urto della provetta in un sistema rigido



> Modello 2
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Urto pallet contro stop gate con dissipazione
molla-smorzatore tra pallet e provetta e tra stop gate 
e terra
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Il modello 2 è più realistico, prevede
l’introduzione della molla di sostegno e blocco
della provetta, insieme ai parametri di 
smorzamento dello stop gate.

> RISULTATO
Attraverso questa modellazione si può conoscere
il comportamento della provetta nelle varie fasi
del trasporto
A) accelerazione iniziale
B) trasporto a velocità costante su tappeto
C) decelerazione dovuta all’urto

I dati ottenuti da questa modellazione costituiscono l’input

per la simulazione fluido-dinamica
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> Modello 3
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NSD con differenti sincronizzazioni tra arrivo pallet
e motore NSD

Grazie a questo modello è stata validata la 
dinamica di deviazione della provetta dalla pista
principale con diversi tipi di sincronizzazione

Maggiore è la sincronizzazione, più lineare risulta
il movimento di uscita, con minori oscillazioni
della provetta

> RISULTATI
▪ Valutazione delle accelerazioni della provetta 
▪ Ottimizzazione del raggio della curva di uscita
▪ Minimizzazione degli urti della provetta 

contro le pareti



> Modello 4
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Valutazione dell’effetto dell’accelerazione sulla prima provetta, dovute agli urti tra la prima provetta e le 
successive.

Valutazione delle accelerazioni di una fila di provette



> Che impatto hanno le 
accelerazioni/decelerazioni 
sull’oscillazione dei liquidi biologici? 
Qual è il  valore max di accelerazione 
che eviti lo spillage?

Con Ansys Fluent abbiamo simulato il 
fenomeno di sloshing attraverso il 
modello «VOF» Volume of Fluid
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> Sloshing

Lo sloshing è un fenomeno fluido complesso

▪ che mostra forti non linearità, poichè la superficie libera si 
muove in maniera molto veloce, 

▪ è un fenomeno multi-fase, che coinvolge aria + liquido

▪ è influenzato da vari parametri quali la geometria, il livello del 
liquido, il periodo e l’ampiezza dell’eccitazione

ANSYS Fluent

E’ un software CFD (Computational Fluid Dynamics) basato sul
metodo ai volumi finiti ed è in grado di simulare un'ampia gamma di
fenomeni termo-fluidodinamici, fornendo un set completo di
modelli fisici avanzati.
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Sloshing
«descrive il movimento di un liquido mentre tenta di raggiungere
uno stato di equilibrio per effetto di un'accelerazione istantanea»

Grazie ad Ansys Fluent abbiamo costruito un modello numerico in grado di 

prevedere il comportamento del fluido all’interno della provetta



> Modello: VOF "Volume of Fluid" 
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Il modello «VOF» di Ansys Fluent ha la capacità di catturare con
precisione l'interfaccia fra i fluidi in regime transitorio.

Il modello descrive il comportamento di 2 o più fasi di fluidi
immiscibili risolvendo un unico set di equazioni del moto e
tracciando la frazione volumica di ciascuna fase all'interno di
tutto il dominio.

> Risultato

Abbiamo ottenuto dati sulla altezza massima raggiunta dal 

liquido durante il transitorio dell’accelerazione, verificando che 

non ci sia fuoriuscita. 

Il modello permette quindi di:

▪ Eliminare spillage e cross contamination

▪ Velocizzare al massimo l’accelerazione al minuto

▪ Diminuire significativamente le prove di banco attraverso

dati predittivi

Il modello VOF fornisce dati utili all’ottimizzazione dei parametri legati al trasporto di liquidi,
migliorando le performance ed eliminando il rischio di fuoriuscita



> Risultati
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▪ Maggiore accuratezza nella determinazione della velocità massima a cui il “campione” può arrivare senza
generare il fenomeno dello Spillage.

▪ Ottimizzazione delle traiettorie dei Campioni in funzione della velocità massima indicata come obiettivo.

▪ Controllo Cineto-Dinamica “in linea” per il monitoraggio di scenari che possano produrre la Cross-
Contamination.

▪ Ottimizzazione e Incremento delle velocità dell’Handling dei campioni del 35%, permettendo di
aumentare la produzione dei referti nel turno.




