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PARCO TECNOLOGICO 

A Pula il software per aeroplani e auto di Formula 1  

CAGLIARI. La rivoluzione nel mercato mondiale della fluidodinamica 

computazionale (Cfd) nasce nel parco tecnologico di Pula grazie a Karalit Cfd, il nuovo 

software realizzato dalla società Karalit srl. 

L’applicativo, realizzato da una società sarda nata da una costola della ricerca isolana: 

uno spin-off del Crs4, introduce una vera innovazione nella tecnica che permette lo 

studio dei problemi di fluidodinamica. Il software riesce a simulare il comportamento che 

mantiene un fluido, liquido o gassoso, quando viene a contatto con corpo solido. «I 

risultati di verifica si possono ora ottenere in pochissimi minuti – spiega Marco Mulas, 

fondatore e direttore tecnico di Karalit srl – in quanto i tempi di elaborazione del software 

sono inferiori all’1% di quelli del prodotto attualmente leader di mercato». Il programma 

è basato sul metodo dei Contorni Immersi (Immersed Boundary – IB), che permette di 

eliminare la fase di pre-processo, con un notevole risparmio del tempo globale di analisi. 

La metodologia implementata in Karalit Cfd rende possibile affrontare problemi di difficile 

o impossibile risoluzione con tecniche tradizionali, quali, ad esempio, il flusso in 

compressori o in pompe volumetriche o il flusso intorno ad oggetti in movimento. I suoi 

possibili utilizzi riguardano la progettazione di pale eoliche, alettoni e scocche delle auto 

da corsa; è inoltre impiegabile nell’ingegneria aerospaziale per la fabbricazione delle ali e 

le turbine degli aeroplani, ovvero per le ventole dei condizionatori domestici. Marco Mulas 

sottolinea che «la novità, oltre all’abbattimento dei tempi di elaborazione, risiede nella 

facilità di utilizzo, in quanto l’applicativo richiede meno competenze specifiche». Il 

software elabora un reticolo cartesiano dove viene inserito il pezzo o la strumentazione 

da fabbricare, evidenziandone i punti più o meno aerodinamici. A novembre l’azienda ha 

inaugurato la sua sede operativa statunitense, situata a Cary nella Carolina del Nord; 

sono in progetto altre due aperture a Milano e nel Regno Unito. «Ampliare le nostre 

attività in Nord America rappresenta un passo fondamentale per una società giovane e in 

crescita come Karalit – dichiara Mulas – la nostra idea di mercato abbraccia il mondo 

intero». 
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