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AMBiEntE: nuovo 
rECorD pEr 
risCAlDAMEnto oCEAni, 
è AllArME AnChE pEr il 
MEDitErrAnEo
Il 2022 si apre con un 
nuovo allarme sul fronte del 
cambiamento climatico.

Secondo uno studio pubbli-
cato sulla rivista Advances 
in Atmospheric Sciences, nel 
2021 le temperature dell’Oce-
ano hanno segnato un nuovo 
record, raggiungendo i valori 
più caldi mai misurati per il 
sesto anno consecutivo[1]; 
e, ancor più allarmante è la 
situazione del Mediterraneo 
che si conferma il bacino che 
si scalda più velocemente. 
L’articolo Another record: 
Ocean warming continues 
through 2021 Despite La 
Niña Conditions è firmato da 
un team internazionale di 23 
ricercatori di 14 istituzioni 
(tra i quali Simona Simoncelli 
dell’INGV, Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, 
e Franco Reseghetti di ENEA, 
l’Agenzia Nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico soste-
nibile) ed è stato realizzato 
utilizzando i dati disponibi-
li al 31 dicembre 2021, ma 
contiene anche una revisione 
degli anni precedenti, sulla 
base delle nuove conoscenze 
acquisite nel frattempo.
Per il Mediterraneo, ai dati 
risultati allarmanti illustra-
ti nello studio, si affianca-
no quelli del monitoraggio 
della temperatura nei mari 
Ligure e Tirreno, ripreso nel 
2021, nell’ambito del proget-
to MACMAP dell’INGV, cui 
partecipa ENEA. Dal 1999, 

sfruttando navi commerciali 
che percorrono la rotta tra 
Genova e Palermo, sono stati 
acquisiti dati di temperatura 
che hanno consentito di ana-
lizzare le variazioni termiche 
nel tempo.  Partner fonda-
mentale di questa attività è la 
compagnia di navigazione ita-
liana GNV S.p.A. (Grandi Navi 
Veloci) dalle cui navi vengono 
lanciate le sonde che misura-
no la temperatura.
“È molto importante sottoli-
neare che l’Oceano assorbe 
poco meno di un terzo della 
CO2 emessa dall’uomo, ma 
il riscaldamento delle acque 
riduce l’efficienza di questo 
processo, lasciandone una 
percentuale maggiore in at-
mosfera. Il monitoraggio e 
la comprensione di come 
evolvono nelle acque ocea-
niche la componente termica 
e quella legata alla CO2, sia 
individualmente che in siner-
gia, sono molto importanti 
per giungere ad un piano di 
mitigazione che rispetti gli 
obbiettivi approvati per limi-
tare gli effetti del cambia-
mento climatico –sottolinea 
Simona Simoncelli dell’INGV 
- Ad esempio, in conseguen-
za del riscaldamento delle 
acque degli oceani (trala-
sciando l’apporto dell’acqua 
di fusione dei ghiacciai), sta 
aumentando il volume e quin-
di il livello del mare con riper-
cussioni drammatiche per gli 
atolli del Pacifico e stati in-
sulari come le isole Maldive 
ma anche per le nostre aree 
costiere. Inoltre, acque de-
gli oceani sempre più calde 
creano le condizioni per tem-
peste e uragani sempre più 

violenti e numerosi, abbinati 
a periodi di caldo esasperato 
in zone sempre più estese.  
E, tutto questo, senza con-
siderare gli effetti biologici: 
l’acqua più calda è meno ric-
ca in ossigeno influisce sulla 
catena alimentare, così come 
acqua con acidità più elevata 
ha effetti anche pesanti sulle 
forme viventi.”
“Durante l’ultima campagna 
di rilevamento dati, a metà 
dicembre 2021, sono rimasto 
prima sconcertato e poi sem-
pre più sconfortato dai dati 
che comparivano sul monitor 
del sistema di acquisizione 
– afferma Franco Reseghetti 
dell’ENEA.  Nel mar Tirreno 
trovavo l’isoterma T = 14°C 
quasi sempre sotto i 700 m, 
talvolta anche intorno a 800 
m, valori di profondità che mi 
hanno sorpreso. In pratica ha 
iniziato a scaldarsi in modo 
evidente anche una zona più 
profonda rispetto al passa-
to. Ho ricontrollato a lungo 
questi dati di dicembre con 
Simona Simoncelli, cercando 
conferme anche in dataset 
ottenuti da altri strumenti di 
misura nella medesima area 
e nel medesimo periodo. Ma 
purtroppo i nostri risultati 
erano in buon accordo con 
gli altri e l’unica conclusione 
è stata: c’è un nuovo record 
(anche se ne avremmo fatto 
volentieri a meno).”
“Questa acqua calda ha ini-
ziato ad ‘invadere’ il Tirreno 
da sud, partendo dalle isole 
Egadi e la costa nord-ovest 
della Sicilia, e ha proseguito 
verso nord, interessando una 
zona di mare sempre più am-
pia e a profondità crescenti. 
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Purtroppo – continua Rese-
ghetti – per il 2022 non siamo 
in grado di fornire previsioni, 
anche se la strada intrapresa 
negli ultimi anni dal mar Me-
diterraneo sembra abbastan-
za chiara con valori sempre 
crescenti di energia presente 
nelle sue acque che rimane 
a disposizione per l’intera-
zione con l’atmosfera dando 
sempre più spesso origine ad 
episodi meteo estremi come 
ondate di calore e violenti 
fenomeni precipitativi scono-
sciuti in precedenza in que-
ste zone. Il 2021 è stato un 
manifesto di tutto questo: il 
caldo in Sicilia ad agosto, la 
pioggia in Liguria, i ‘medica-
nes’, gli uragani del Mediter-
raneo a fine novembre anco-
ra in Sicilia, solo per fare un 

esempio”. Più nel dettaglio, 
le serie temporali delle tem-
perature nel Mediterraneo 
mostrano aumenti più intensi 
rispetto a quelli osservati alle 
medesime profondità inter-
medie in altre zone dell’oce-
ano globale. “Dalla primavera 
2013, constatiamo un riscal-
damento progressivo nello 
strato tra 150 e 450 m di 
profondità (ma i valori di tem-
peratura sono in aumento 
anche a profondità maggiori), 
con una crescita ancora più 
evidente tra il 2014 e il 2017, 
seguita da un leggero calo nel 
2018-2019 e una risalita ulte-
riore nel 2021” sottolinea Si-
mona Simoncelli. “Per i mari 
Tirreno e Ligure, nel periodo 
1999-2021 la variazione di 
temperatura è stata pari a 

0.028°C/anno, coerente con 
quanto registrato nel Canale 
di Sicilia dalla strumentazio-
ne CNR che acquisisce valori 
dal 1993. Nei loro dati l’au-
mento della temperatura è 
stimato in 0.026°C/anno su 
tutto il periodo, ma con una 
crescita di 0.034°C/anno 
dopo il 2011. Nei nostri dati 
complessivamente la varia-
zione media della temperatu-
ra nello strato 150-450 m è 
di circa 0.6°C (passando da 
13.8°C a 14.4°C)”.

Link all’articolo:
 https://link.springer.com/
article/10.1007/s00376-
022-1461-3

ENEA
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unA nuovA 
piAttAforMA E 
un Dispositivo 
inDossABilE pEr 
l’AssistEnzA 
DoMiCiliArE Di pErsonE 
frAGili

È il risultato raggiunto 
dal progetto CASSIA e 
permetterà il monitoraggio a 
distanza di persone affette 
da patologie neurologiche o a 
rischio di caduta.

La piattaforma è in grado di 
rilevare parametri vitali come 
pressione, temperatura, os-
sigenazione e dati relativi al 
movimento, forniti dai senso-
ri domiciliari di passaggio, o 
dall’innovativo dispositivo in-
dossabile sviluppato da Fea-
ture Jam e, grazie al machine 
learning, può monitorare il li-
vello di attività mantenuta nel 
tempo dall’assistito, rilevare 
le cadute e le anomalie nei 
modelli (pattern) di movimen-
to, limitando così i falsi rilievi 
di caduta. Il progetto, sfrut-
tando un sistema integrato 
denominato Decision Sup-
port System (DDS), associa 
i sensori a specifici algoritmi 
di intelligenza artificiale, favo-
rendo la sicurezza domestica 
grazie alla capacità di indivi-
duare anomalie e attivare un 
servizio di teleassistenza.

In Italia, oltre 14 milioni di 
persone convivono con una 
patologia cronica, di cui 8,4 
milioni sono ultra 65enni. 
Inoltre, durante un’indagine 
effettuata in Italia su un cam-

pione di over 65, l’8% degli 
intervistati ha dichiarato di 
essere caduto nei 30 giorni 
precedenti l’intervista e che 
il 63% delle cadute è avvenu-
to all’interno dell’ambiente 
domestico. I risultati del pro-
getto CASSIA forniscono una 
risposta efficace e integrata 
nel sistema di cura, attraver-
so il supporto agli anziani e ai 
loro caregiver.

La soluzione sviluppata 
nell’ambito del progetto per-
mette di identificare tempe-
stivamente e gestire adegua-
tamente sia le alterazioni dei 
parametri vitali nei pazienti 
monitorati a distanza, sia le 
cadute, sia le anomalie nei 
movimenti quotidiani, e le 
conseguenti eventuali emer-
genze, consentendo interven-
ti preventivi mirati quali, ad 
esempio, un cambio di tera-
pia o di stile di vita. Due studi 
condotti durante l’emergenza 
sanitaria da COVID-19 hanno 
evidenziato un miglioramento 
significativo della qualità del-
la vita dei pazienti monitorati, 
nonché una notevole riduzio-
ne del loro stato di ansia e 
depressione.

“Grazie a CASSIA, è stata 
sviluppata una piattaforma 
tecnologica a valenza clinica 
che sarà alla base dei servizi 
costruiti sul sistema di dispo-
sitivi domiciliari e indossabili 
- sottolinea Andrea Petronio, 
CEO Feature Jam Srl. Questi 
dispostivi contribuiranno a 
contenere il problema delle 

cadute degli anziani, permet-
tendo di valutare il rischio in 
anticipo e adottare soluzioni 
preventive; il sistema con-
sente inoltre di identificare 
in tempo reale e automatico 
eventi di Ictus e TIA, con la 
possibilità di attivare inter-
venti tempestivi per ridurre 
gli esiti più gravi”.

“Nel progetto CASSIA – spie-
ga Michela Flaborea, Pre-
sidente di Televita SpA – ci 
siamo occupati innanzi tutto 
di realizzare la piattaforma 
informatica, che include il 
gateway per la ricezione dei 
segnali trasmessi dai diversi 
device, e mettere a punto il 
sistema di sensori domicilia-
ri di movimento. A regime, il 
ruolo di Televita sarà quello 
di Centro Servizi, la struttura 
deputata a monitorare l’anda-
mento dei diversi parametri 
rilevati da remoto (parametri 
vitali, parametri di movimen-
to e cadute), rendendo possi-
bile l’utilizzo delle tecnologie 
da parte dei soggetti fragili e 
facilitando la comunicazione 
tra l’utente e gli attori del Si-
stema Salute. Il Centro Ser-
vizi è quindi sia un agente di 
presa in carico, sia una strut-
tura di mediazione; un punto 
di riferimento facile, affidabi-
le e sempre disponibile per 
le varie necessità dell’utente 
assistito in smart health.”

units.it
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il sEMpliCE prinCipio 
Di funzionAMEnto, 
nAsConDE lA vErA 
CoMplEssità DEl 
MoviMEnto DEll’AriA 
All’intErno DEl 
CiClonE. QuEsto è 
CArAttErizzAto DA Alti 
livElli Di turBolEnzA, 
fortE AnisotropiA E un 
flusso D’AriA instABilE 
E vortiCoso.

La mancanza di una teoria 
stabile sul movimento dei flu-
idi all’interno di un ciclone ad 
aria, tende a favorire modifiche 
incrementali dei progetti esi-
stenti e/o una costosa prototi-
pazione fisica. La fluidodinami-
ca computazionale (CFD) può 
essere usata per avere una 
migliore comprensione dell’in-
tricata struttura del campo di 
flusso del ciclone ed aiutare i 
progettisti a capire caratteristi-
che importanti, come la resi-
stenza idraulica, la stabilità del 
vortice centrale e l’efficienza 
del ciclone, intesa come grado 
di purificazione dell’aria. Ovvia-
mente, l’utilità di tali risultati 
dipende dalla fiducia che può 
essere riposta nello strumento 
CFD per una data applicazio-
ne. Simcenter FloEFD affronta 
questo problema, cercando 
continuamente benchmark 
industriali o dati sperimentali 
adatti al confronto. 
Questo studio è particolar-
mente interessante, perché il 
modello di turbolenza k-ε ge-
neralmente considerato non 
adatto al flusso vorticoso, il 
quale ovviamente gioca un 
ruolo rilevante in un ciclone. 
Fornisce quindi un eccellente 
set di dati con cui giudicare il 
modello di turbolenza miglio-
rato k-ε di Siemens FloEFD.

BAttEriCE QuAntiChE 
supErvEloCi

Ricercatori dell’Istituto di 
fotonica e nanotecnologie del 
Cnr e del Politecnico di Milano 
hanno costruito una batteria 
che seguendo le leggi della 
fisica quantistica, presenta un 
tempo di ricarica inversamente 
correlato alla quantità di 
energia immagazzinata. 
Possibili applicazioni per 
dispositivi come caricabatterie 
senza fili, celle solari e 
macchine fotografiche. Lo 
studio è pubblicato su Science 
Advances.

Le batterie quantiche sono una 
nuova classe di dispositivi di 
accumulo di energia che opera-
no secondo i principi della fisica 
quantistica, la scienza che studia 
l’infinitamente piccolo dove non 
sempre valgono le leggi della 
fisica classica. Tersilla Virgili 
dell’Istituto di fotonica e nano-
tecnologie del Consiglio naziona-
le delle ricerche (Cnr-Ifn) e Giulio 
Cerullo del Dipartimento di Fisica 
del Politecnico di Milano hanno 
dimostrato che è possibile fabbri-
care un tipo di batteria quantica 
dove il potere di ricarica aumenta 
più velocemente aumentando la 
capacità  della batteria. Il lavoro, 
svolto insieme ad altri gruppi di ri-
cerca internazionali, è stato pub-
blicato su Science Advances. “Le 
batterie quantiche presentano 
una proprietà contro-intuitiva in 
cui il tempo di ricarica è inversa-
mente correlato alla capacità del-
la batteria e cioè alla quantità di 
carica elettrica immagazzinata”, 
spiega Virgili. “Ciò porta all’idea 
intrigante che il potere di carica 
delle batterie quantiche sia su-

per-estensivo e cioè che aumenti 

più velocemente con le dimen-

sioni della batteria”. Il dispositivo 

fabbricato è una microcavità in 

cui il materiale attivo è costituito 

da molecole organiche disper-

se in una matrice inerte. “Ogni 

molecola rappresenta un’unità 

che può esistere in uno stato di 

sovrapposizione quantistica di 

due livelli di energia (fondamen-

tale ed eccitato), simile al modo 

in cui un qubit, l’unità base di 

informazione quantistica, può es-

sere sia 0 che 1 contemporanea-

mente nei computer quantistici”, 

specifica Cerullo. Costruendo la 

batteria quantica in un modo in 

cui le unità possono esistere in 

sovrapposizione, il sistema totale 

può comportarsi collettivamen-

te. Questo comportamento, noto 

come coerenza quantistica, con-

sente alle unità di agire in modo 

cooperativo, dando origine a una 

carica iper-veloce che dipende 

dal numero delle molecole-unità. 

“In futuro questo tipo di disposi-

tivo potrà essere applicato in vari 

ambiti scientifici e tecnologici 

come ad esempio caricabatterie 

senza fili, celle solari e macchine 

fotografiche”, coclude Virgili.

rappresentazione 
grafica di una 

batteria quantica

Tersilla Virgili 
dell’Istituto di fotonica 
e nanotecnologie del 
Consiglio nazionale 

delle ricerche (Cnr-Ifn) 
e Giulio Cerullo del 

Dipartimento di Fisica 
del Politecnico di Milano
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Gemello DiGitale Di una 
Sala operatoria
G. Gargiulo, C. Groth, M.E. Biancolini

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Roma 

M. Grigioni, G. D’Avenio
Istituto Superiore di Sanità, Roma, 

Lo studio presenta la modellazione numerica, 
basata su un’analisi stazionaria, di una sala 
operatoria. Lo scopo è quello di ottenere 
indicazioni, in tempo reale, sulle grandezze 
d’interesse al variare delle condizioni 
presenti in sala, tramite la generazione di 
un gemello digitale ottenuto da un ROM 
(Reduced Order Model) che utilizza un 
algoritmo di compressione SVD (Singular 
Value Decomposition). Quindi, viene definito 
un workflow per la creazione di un gemello 
digitale o DT (Digital Twin) di una sala 
operatoria considerando l’importanza del DT 
non solo nella progettazione, nelle operazioni 
di controllo e manutenzione, ma anche 
considerandone l’utilizzo con una funzione 
reattiva nella gestione degli ambienti.

Introduzione: dalla CFD al gemello 
digitale (DT)

Grazie alla sua capacità di riprodurre digital-
mente vari elementi fisici costituenti le parti 
di sistemi complessi, il DT è già da alcuni anni 
utilizzato nell’ottimizzazione delle operazioni 
di progetto e gestione di sistemi in ambito 
meccanico, termico, elettronico e nello stabi-
lire la durata degli elementi particolarmente 
sollecitati determinando il momento più op-
portuno per eseguire la manutenzione delle 
apparecchiature o sostituirle. L’aspetto rile-
vante è soprattutto la possibilità da parte del 
DT di potersi interfacciare con applicazioni 
IIoT (Industrial Internet of Things) sfruttando 
così la capacità di questa tecnologia di realiz-
zare controlli, modifiche e trasmettere le azio-
ni da compiere tramite un qualunque dispo-
sitivo attuatore per mezzo di un’integrazione 
che avviene con sensori fisici o virtuali. È dun-
que possibile usare il DT per il controllo dei 

parametri essenziali e della qualità dell’aria 
nelle sale operatorie e negli edifici, per il ri-
sparmio energetico, per la regolamentazione 
e gestione dei flussi di persone, nonché per la 
manutenzione, il rilevamento e la gestione dei 
guasti degli impianti.
Già negli anni ’60, per le sale operatorie, 
era stato affrontato il problema della quali-
tà dell’aria, evidenziandone un legame con 
lo sviluppo d’infezioni nel post-operatorio. 
Diversi studi (ad es. Agodi et al. [1]) hanno 
evidenziato le cause e probabilità di contrarre 
infezioni batteriche nei siti operatori. Si stima 
che il 19.6% di tutte le infezioni viene dalla sala 
operatoria (Pasquarella et al. [2]); ridurre que-
sta quantità può essere rilevante, anche fosse 
solo come fiducia di operatori e pazienti. In re-
lazione alla qualità dell’aria sono quindi state 
studiate le differenti modalità di iniezione del 
flusso d’aria nella sala operatoria (LAF (Lami-
nar airflow), MOT (Mixed airflow), UOT (Uni-
directional airflow), TOT (Turbulent airflow)) e 
di filtraggio considerando opportuni filtri detti 
HEPA (High Efficency Particulate Air). Tali filtri 
hanno un’efficienza globale (Integral valu) di 
filtrazione pari almeno al 99.95% delle par-
ticelle in ingresso al filtro, aventi una taglia 
pari al MPPS (Maximum (Penetrating particle 
Size), in accordo con lo standard internazio-
nale EN 1822; un valore di efficienza anche 
maggiore si ha per particelle di taglia diffe-
rente. Negli ultimi decenni l’utilizzo della CFD 
(Computer Fluid Dynamics) (Di Santis [3], in 
Balocco et al. [4]), ha permesso una migliore 
e più rapida comprensione dell’impatto delle 
differenti modalità d’iniezione d’aria nelle sale 
operatorie relativa alla possibilità di contrarre 
infezioni durante la chirurgia, rivelate poi nel 
post-operatorio, ciò tramite la possibilità di 
realizzare facilmente molteplici prove per la 
simulazione di differenti scenari di circolazio-
ne dell’aria in relazione sia alla tipologia degli 
impianti d’aerazione che alla disposizione dei 
filtri e delle riprese, alla presenza del perso-
nale medico, macchinari e lampade sciali-
tiche nella sala. Resta però poco realistico 
poter simulare tramite CFD tutti i casi dati da 
tutte le possibili combinazioni dei parametri 
(temperatura, pressione, portata d’aria im-
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messa, RH (Relative Humidity), CFU (Colony 
Forming Unit), etc.) considerati negli intervalli 
stabiliti dalle norme, dato che richiederebbe 
tempi molto lunghi.
In tale contesto si colloca la possibilità di 
poter ridurre notevolmente i tempi di calcolo 
grazie alla creazione di un ROM. Il vantaggio 
nell’utilizzo di un ROM è che una volta costru-
ito può, in pochi secondi, restituire i valori del 
campo o gli scalari (come ad esempio il valo-
re medio del campo di temperatura o  i suoi 
valori di massimo e minimo al variare dei pa-
rametri di ingresso, grazie al suo processo di 
costruzione che prevede una fase di appren-
dimento ed una successiva fase di validazio-
ne con il confronto dei risultati CFD con quelli 
ottenuti, utilizzando le istantanee o i profili 
non utilizzati per l’apprendimento. Sul sot-
toinsieme selezionato per la costruzione del 
modello è utilizzato un algoritmo SVD e per 
ottenere il modello ridotto è definita una base 
che può esprimere ogni soluzione come una 
combinazione lineare di modi. Risulterebbe 
possibile strutturare un sistema di controllo 
per la gestione di HVAC (Heating, Ventilation 
and Air) rendendo accessibile il ROM con una 
FMU (Functional Mock-up Unit) utilizzabile su 
una piattaforma IIoT.

Materiali e Metodi

A. Modello computazionale: caso studio
La sala operatoria presa come riferimento è 
quella dell’ospedale di Monza. La geometria, 
riportata in figura 1, (7m x 7m) ha una super-
ficie di 49 m2, un’altezza di 3m e 8 griglie di 
scarico, 4 superiori e 4 inferiori, rispettiva-
mente di dimensioni (0.6m x 0.3m) e (0.9m 
x 0.3m) così come riportato in Di Santis [3]. 
La sala operatoria originale è fornita di un 
sistema HVAC e da differenti blocchi di filtri 
HEPA: l’aria è immessa con differenti velocità 
in base ai blocchi. Nell’analisi svolta è stata 
riprodotta una geometria simile a quella di ri-
ferimento ma a differenza della geometria ori-
ginale, l’HVAC è costituito da un’unica griglia 
dalla quale viene immessa l’aria con una velo-
cità uniforme, inoltre è inserito un manichino 
dalle fattezze umane usato per riprodurre un 

elemento dello staff medico la cui posizione, 
definita come parametro geometrico, è stata 
fatta variare. La stessa velocità è tra i para-
metri d’interesse scelti per la costruzione del 
ROM; conseguentemente si avrà una varia-
zione della portata che influirà sul numero di 
ricambi d’aria (ACH - Air Changes per Hour). 
In sala operatoria è generata una sovrapres-
sione così da evitare contaminazione dagli 
ambienti esterni alla sala ed è inserita una mi-
scela costituita da aria e vapore acqueo così 
da poter considerare l’RH.

Modello computazionale e mesh. L’analisi nu-
merica è stata realizzata tramite simulazioni 
CFD che hanno previsto l’utilizzo del software 
commerciale Ansys Fluent R21.2. L’approc-
cio numerico utilizzato è la RANS (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes) con un solutore PBS 
(Pressure-based Solver) e le simulazioni rea-
lizzate sono al primo ordine upwind per l’equa-
zione della quantità di moto, della turbolenza 
ed energia con un metodo di accoppiamento 
tra pressione e velocità, ed al secondo ordine 
per le specie. Alle equazioni della continuità, 
della quantità di moto e dell’energia si aggiun-
ge il trasporto delle specie e per la turbolenza 
è stato utilizzato il κ-ε standard con una fun-
zione di parete standard. Per la simulazione è 
utilizzato uno pseudo transitorio con un valo-
re di 1.3s considerando i tempi del traspor-
to del calore. Il modello CFD ha previsto la 
costruzione di un reticolo computazionale ai 
volumi finiti e tramite il software commerciale 
Ansys SpaceClaim è stato possibile modifica-
re le geometrie realizzate in Design Modeler 
e successivamente creare, tramite il Meshing 
di Fluent, il reticolo computazionale. Il retico-

Figura 1 Geometria 
della sala 

operatoria.
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lo è stato costruito con differenti livelli d’infit-
timento sia a parete che rispetto al manichino 
umanoide ed è formato da 3.3 mil di elementi 
a volumi esagonali e poliedrici (poly-hexa), 
5.7 mil di nodi. Grazie all’utilizzo del DoE (De-
sign of Experiment), per la ricerca dei punti di 
progetto, è stato possibile ottenere in un in-
tervallo specifico che ha incluso gli standard 
normativi (ad esempio [5], [6), un insieme ot-
timale di combinazioni di parametri d’interes-
se, siano essi fisici o geometrici (temperatura, 
velocità d’ingresso HVAC, pressione, frazione 
molare del vapore acqueo e come parametro 
geometrico, posizione), determinati in base al 
metodo scelto. Questi parametri sono stati 
utilizzati nelle simulazioni CFD i cui risultati 
hanno costituito la base per la costruzione 
del ROM. Il metodo scelto dovrà garantire una 
sufficiente copertura del campo per ogni pa-
rametro. In base al numero di parametri d’in-
gresso, nel caso considerato 8, e di parametri 
di uscita, si avranno quindi 64 combinazioni 
(il numero di combinazioni minime consiglia-
te è 8 volte il numero dei parametri di input), 
in base alle quali si effettueranno 64 simula-
zioni numeriche. Come parametro geometri-
co è stata scelta la modifica della posizione 
del manichino ed è stato utilizzato l’add-on 
di Fluent RBF Morph. Tramite RBF Morph è 
possibile adattare la singola griglia di calcolo, 
ottenuta per la geometria iniziale, alla nuova 
geometria con l’applicazione di modifiche di 
forma rendendo così il modello CFD para-
metrico. La modifica dei nodi della griglia di 
calcolo e l’adattamento della mesh di volume 

Figura 2. Nelle figure sono mostrate: la mesh (a sinistra) della sala operatoria e dell’umanoide presente al 
suo interno secondo il piano YZ ed il suo infittimento (a destra).

alla nuova geometria, prevede l’utilizzo delle 
RBFs (Radial Basis Functions) con dei punti 
di controllo e spostamenti dei relativi nodi 
(Biancolini [7]).
Condizioni al contorno. Il caso analizzato ha 
previsto come condizioni al contorno: in ingres-
so una velocità uniforme ed in uscita una pres-
sione imposta. Per il manichino è stato utilizza-
to un nuovo materiale definito come “human” 
con le caratteristiche di densità, di conduzione 
e di calore specifico proprie del corpo umano, 
ed è stata imposta una potenza pari a 117.0 
W così da ottenere un flusso di calore pari a 
53.25 W/m2, come da letteratura (Balocco 
et al. [4], Massarotti et. al [8]) e dal quale è 

Tabella 1- Intervallo di variazione dei parametri d’ingresso.

stato possibile ricavare la temperatura presen-
te sul manichino umanoide; in questo calcolo 
sono stati trascurati la resistenza termica data 
dagli abiti e l’influenza dei differenti elementi 
dello staff medico e del paziente. In tabella 1 
è riportato l’intervallo di variazione dei princi-
pali parametri d’ingresso. Inoltre, sono stati 
aggiunti i parametri relativi alla quantità di va-
pore acqueo da cui si può determinare l’RH, e 
frazione molare di CO2 emessa nella fase di 

Parameter Min valu max valu  
Velocità [m/s] 0.1 0.5
Temperatura [K] 291.15 310.15
D Pressione [Pa] 2.0 8.0
Frazione Molare H2O 0.01 0.031
Posizione cilindro [m] -1.0 1.0
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espirazione durante la respirazione pari a 80 
l/h come definito in Balocco [9].

B. Costruzione del ROM
Dopo aver ottenuto, tramite le combinazio-
ni di parametri dati dal DoE, le istantanee 
del campo (soluzioni di riferimento), per 
la costruzione del ROM è stato utilizzato 
il software TB (Ansys Twin Builder). Il pro-
cesso prevede di comprimere le soluzioni 
mediante un algoritmo SVD, e di utilizzare 
la sovrapposizione dei modi ottenuti per in-
terpolare le istantanee ottenendo in tempo 
reale i valori delle variabili d’interesse in 
ogni punto all’interno dell’intervallo para-
metrico scelto. Nella pratica la costruzione 
del ROM prevede la divisione delle istantanee 
in due gruppi, quello di apprendimento, che 
andrà a costruire una base di modi utilizza-
ta per esprimere ciascuna soluzione come 
combinazione lineare dei modi, e quello di 
validazione o convalida. La costruzione di un 
ROM con un differente insieme di apprendi-
mento ma stesso numero d’istantanee o con 
l’aggiunta di istantanee ad uno stesso insie-
me genera una variazione in termini di errore 
relativo del ROM oltre ad una possibile va-
riazione del numero di modi. Particolare at-
tenzione nella costruzione del ROM è data a:

errore relativo di riduzione: è la differen-• 
za tra la soluzione di riferimento di ogni 
istantanea del campo rispetto a quella 
proiettata, cioè la proiezione della solu-
zione di riferimento rispetto al numero di 
modi della base. Tale errore, quindi, varia 

al variare del numero di modi scelto.

errore relativo del ROM: include sia gli er-• 
rori di riduzione che d’interpolazione.

Il ROM ottenuto, una volta soddisfatti i requisi-
ti di errore, sarà esportato in TB e si potranno 
ottenere, al variare nel tempo dei parametri 
d’ingresso, le istantanee del campo di tempe-
ratura.

Risultati: CFD VS ROM

Il confronto tra i campi fluidodinamici ottenuti 
dalle simulazioni CFD ed i campi ottenuti dal-
la costruzione del ROM, figura 3, ha fornito 
un risultato fondamentale per stabilire la ca-
pacità del ROM di riprodurre fedelmente un 
campo fluidodinamico. Inoltre, come mostra-
to nelle figure (4 e 5) tramite il ROM e di con-
seguenza il DT che se ne ottiene, è possibile 

Figura 3. Confronto CFD-ROM per il campo di temperatura: a sinistra il campo della grandezza 
considerata ottenuto tramite CFD; a destra il ROM relativo a parità di valori dei parametri usati nella CFD

Immagine di una sala 
operatoria completa 

di staff medico e 
paziente.
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Si nota che in figura 4 al variare della velocità d’in-
gresso ma a parità di posizione del manichino, 
benché il campo di temperatura mostri uno stes-
so valore di massimo, sono presenti variazioni del 
campo stesso, all’interno della sala operatoria. In 
figura 5 il parametro sul quale si è posta attenzio-
ne è stata la variazione di posizione; anche in que-
sto caso il valore massimo della temperatura resta 
pressoché invariato e risulta visibile principalmen-
te la variazione della temperatura all’interno della 
sala operatoria. Per le simulazioni sono stati utiliz-
zati 64 core di un server denso DELL PowerEdge 
R940 equipaggiato con 4 cpu Xeon gold 6152 (88 
core) e 256 GB di ram (2,9 GB/core) ed il tempo 
per ogni simulazione è stato di circa 907.0 sec per 
il calcolo di ognuna delle 64 istantanee.

apprezzare istantaneamente l’influenza, sul 
campo fluidodinamico, data dalla variazione 
dei parametri scelti, nel caso stazionario. In-
fatti, basandosi sul numero minimo di combi-
nazioni necessarie per numero di parametri 
considerati, si è constatato che, nel caso in 
cui il numero d’istantanee sia sufficiente, il 
ROM riesce a riprodurre in tempo reale, al 
variare dei parametri, i campi fluidodinamici 
mostrando un buon accordo con i risultati 
forniti dalla CFD. Nella figura 3 è visibile il 
confronto tra il campo di temperatura ed il 
ROM secondo i valori scelti, che rientrano ne-
gli intervalli stabiliti per i parametri, ma la cui 
combinazione differisce da ciascuna delle 64 
ottenute precedentemente dal DoE. Dall’ana-
lisi del confronto tra i ROM ed i campi ottenuti 
dalla CFD si ottiene nel caso della temperatu-
ra uno scostamento dello 0.64%.

 
Figura 4 In figura sono rappresentati i campi di temperatura ottenuti dal ROM a parità di condizioni al 

variare della velocità d’ingresso.

Figura 5 In figura sono rappresentati i campi di temperatura ottenuti dal ROM a parità di condizioni al 
variare della posizione dell’elemento dello staff medico
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Conclusioni

I risultati ottenuti dalle simulazioni CFD e la 
costruzione del ROM hanno evidenziato due 
aspetti essenziali:

II•  ROM riesce con un sufficiente grado di 
accuratezza a rappresentare il campo flui-
dodinamico (figura 3).
Il ROM può fornire buone indicazioni dell’in-• 
fluenza di un parametro rispetto ad un altro 
in relazione al problema considerato (figu-
re 4 - 5).

In particolare, i risultati ottenuti tramite simula-
zioni CFD sono coerenti con i risultati del DT e 
l’errore è limitato entro il 2% nel caso si consideri 
il campo di RH. Il risultato del ROM può essere 
utilizzato come un nuovo elemento all’interno del 
software Twin Builder, come visibile in figura 6, 
nella quale è mostrato sia l’andamento del valore 
medio del campo di temperatura nella sala ope-
ratoria al variare dei parametri d’ingresso (in que-
sto caso, definiti da funzioni ma che potrebbero 
essere acquisiti da strumentazione ed integrati 
tramite l’IIoT), sia le immagini del campo di tem-
peratura per alcuni istanti temporali. Sembrereb-
be dunque possibile considerare l’utilizzo di un DT 
non solo da un punto di vista predittivo in caso 
di manutenzione ma anche reattivo e prescritti-
vo, essendo auspicabile, nel caso della gestione e 
del controllo di condizioni ambientali (valutazione 
della AoA (Age of Air) da cui ricavare informazio-
ni sulle concentrazioni di CO2), di sicurezza e di 
funzionamento, poter non solo interagire ed ap-
plicare i correttivi in tempo reale ma anche avere 
un supporto mirato alle decisioni sulle operazioni 
da compiere; non ultimo verificare la sensibilità 
alle variazioni dei parametri a scopo di investigare 
soluzioni alternative.

Figura 6 Il ROM 
della sala operatoria 

all’interno del 
software TB, al 

variare dei parametri 
d’ingresso, con 

l’andamento della 
temperatura e le 

immagini del campo.
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il tEMpo ChE BAMBini E 
rAGAzzi trAsCorrono 
in rEtE è AuMEntAto 
DurAntE il pErioDo 
DEllA DAD E DEllA DDi, 
MA C’è unA MAGGiorE 
ConsApEvolEzzA DEi 
risChi onlinE”
Si è è tenuta recentemente 
al Ministero dell’Istruzione 
la Giornata mondiale per la 
sicurezza in Rete, istituita e 
promossa dalla Commissione 
Europea. Quest’anno l’appun-
tamento con il Safer Internet 
Day, accompagnato dallo 
slogan “Together for a better 
Internet”, ha previsto un fitto 
programma di iniziative mes-
se in campo dal Ministero 
dell’Istruzione, coordinatore 
del progetto “Generazioni 
connesse”, il Safer Internet 
Centre, Centro italiano per la 
sicurezza in Rete.
All’evento hanno partecipato 
decisori politici ed esperti col-
legati che si sono incontrati 
con i giovani delle scuole se-
condarie di primo e di secon-
do grado, per approfondire le 
tematiche del Better Internet 
for Kids, ovvero opportunità 
e criticità connesse al mondo 
delle tecnologie digitali. Tra i 
partecipanti influencer, giovani 
e “attivisti” dello Youth Panel, 
scuole iscritte a Generazio-
ni Connesse, con esempi di 
azioni virtuose italiane relative 
all’uso delle nuove tecnologie. 

Gli eventi a livello locale e na-
zionale sono stati promossi 
insieme ai principali partner 
di “Generazioni Connesse”: 
l’Autorità Garante per l’Infan-
zia e l’Adolescenza, la Polizia 
di Stato, Telefono Azzurro e 
Save the Children. In Rete 

le iniziative sono state ac-
compagnate dagli hashtag 
#SID2022 e #SICItalia.
“Il digitale ci offre la possibilità 
di aprire la scuola, di allargarla 
sempre di più per condividere 
progetti di studio e di vita”, ha 
detto il Ministro Patrizio Bian-
chi. “Le competenze digitali 
che trasmettiamo alle nostre 
ragazze e ai nostri ragazzi non 
riguardano solo la capacità di 
conoscere gli strumenti, ma 
di governarli. E il mio invito 
è a farlo con responsabilità. 
In questo, la scuola svolge 
un ruolo fondamentale: ha 
il compito di fornire gli stru-
menti per navigare nel nostro 
tempo.Le parole sono pietre, 
spesso vengono lanciate in 
Rete con poca attenzione, ma 
ogni parola conta e la scuola 
deve insegnarlo”.
“Il digitale è un’opportunità 
per realizzare i diritti di bambi-
ni e ragazzi: dall’istruzione al 
gioco, dalla socialità al diritto 
di esprimersi” –, ha dichiara-
to la Garante dell’Infanzia e 
l’Adolescenza, Carla Garlatti. 
“Ma può rappresentare an-
che una serie di rischi. Primo 
tra tutti, quello di restarne 
esclusi: una condizione che 
non solo può accentuare le 
disparità, ma crearne di nuo-
ve. E proprio alla prevenzio-
ne dei pericoli che possono 
venire dalla Rete e dall’uso 
che se ne fa si occupano ini-
ziative come il Safer Internet 
Day. Uno di questi pericoli, a 
cui si può essere esposti sia 
come autori sia come vittime, 
è quello delle diverse forme 
di prevaricazione e vessazio-
ne realizzate per mezzo della 
Rete: per ricordarlo a tutti, 

proprio ieri, si è celebrata la 
Giornata nazionale contro il 
bullismo e il cyberbullismo”, 
ha aggiunto. “La risposta 
più importante ai rischi del-
la Rete risiede nella consa-
pevolezza di adulti e ragazzi. 
Per questo occorre investire 
nell’educazione digitale: l’Au-
torità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza lo farà a parti-
re dai più piccoli, con un’ini-
ziativa destinata ai bambini 
della primaria, e lo farà pure 
contribuendo a campagne di 
sensibilizzazione e alla de-
finizione di linee guida per i 
gestori, assieme ad altre au-
torità e istituzioni”.
Sul ruolo strategico della scuo-
la è intervenuta, inoltre, la Re-
sponsabile del Dipartimento 
Educazione di Save the Chil-
dren, Francesca Bilotta: “Le e-
policy promosse da Generazio-
ni Connesse rappresentano, 
in questa prospettiva, un vali-
do strumento a servizio della 
scuola. Fondamentale, inoltre, 
è il ruolo attivo degli studenti, 
nella definizione delle stesse 
e nell’azione educativa tra pari 
volta a contribuire alla com-
prensione del mondo digitale.”
“Il tempo che bambini e ra-
gazzi trascorrono in Rete è 
aumentato durante il periodo 
della DAD e della DDI, ma c’è 
una maggiore consapevolez-
za dei rischi online”, ha sot-
tolineato Daniele De Martino, 
Dirigente del Compartimento 
della Polizia Postale e della 
Comunicazione.
Hanno arricchito la giornata 
webinar, dirette e interviste 
con esperti. Si è riflettuto an-
che a partire dai dati della ri-
cerca realizzata da Generazio-
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ni Connesse, sulla quantità e 
la qualità delle ore passate in 
Rete dalle ragazze e dai ragaz-
zi. Rispetto al 2020 e al 2021, 
l’annuale ricerca di Genera-
zioni Connesse riscontra una 
riduzione del tempo passato 
online dai giovani. “Solo” il 42% 
si collega dalle 5 alle 10 ore al 
giorno, contro il 59% dell’anno 
del lockdown. Chi è “sempre 
connesso” scende dal 18% del 
2021 al 12% del 2022. Meri-
to di un graduale ritorno alla 
normalità dopo le restrizioni 
del periodo più difficile del-
la pandemia, che comunque 
qualcosa ha insegnato: il 55% 
sostiene, infatti, di aver ricevu-
to indicazioni sulla sicurezza 
online, soprattutto dai docenti

La ricerca

Meno tempo speso online e 
maggiore consapevolezza dei 
rischi in cui si può incappare 
sul web. Questo, in sintesi, il 
quadro che emerge dall’an-
nuale ricerca condotta da 
Generazioni Connesse, in col-
laborazione con Skuola.net, 
Università degli Studi di Fi-
renze e Sapienza Università di 
Roma – CIRMPA, in occasione 
del Safer Internet Day 2022, 
su un campione di 2.472 stu-
denti di scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 
Se, infatti, tra il 2019 e il 
2020 era più che raddoppia-
ta la percentuale di coloro 
che raccontavano di essere 
connessi dalle 5 alle 10 ore al 
giorno - passando dal 23% al 
59% - nell’ultimo anno il dato 
ha iniziato lentamente a tor-
nare sui livelli pre-pandemia 
fino alla più recente rilevazio-
ne secondo cui il 42% dei ra-

gazzi è stato collegato al web 
per un tempo medio così lun-
go. Meno ore su Internet an-
che per coloro che si dichia-
rano “sempre connessi”, che 
scendono dal 18% rilevato nel 
2021 al 12% della prima rile-
vazione del 2022. Il restante 
46% degli adolescenti coin-
volti nella ricerca, invece, sti-
ma di passare online meno di 
4 ore al giorno, contro il 23% 
complessivo di 12 mesi fa.
Aumenta la consapevolezza 
dei ragazzi e, in particolare, di 
quanti sfruttano le conoscen-
ze acquisite sui meccanismi 
della Rete per aiutare i coe-
tanei in difficoltà: nell’ultimo 
anno, il 95% degli studenti 
coinvolti nella ricerca dichia-
ra di aver sostenuto ragazze e 
ragazzi della propria età con 
consigli e suggerimenti per 
migliorare la loro esperienza 
nella dimensione digitale. I 
più diffusi? Evitare di condivi-
dere online dati sensibili, fare 
attenzione alle persone cono-
sciute in Rete, non diffondere 
foto e video privati sul web, 
non condividere informazioni 
sensibili su altre persone sen-
za il loro consenso, verificare 
l’attendibilità di chi ci manda 
link prima di aprirli. Interventi 
quantomai utili, visto che pur 
crescendo la consapevolezza 
sulle potenzialità e sui rischi 
della Rete, fenomeni come 
il sexting o il cyberbullismo 
sono tutt’altro che sconfitti. 
Solo negli ultimi 2-3 mesi, il 
24% degli intervistati raccon-
ta di aver scambiato proprie 
immagini intime, mentre il 7% 
dichiara di essere stato vitti-
ma di atti di cyberbullismo, 
a cui si aggiunge un 2% di 

cyberbulli e un 21% di spetta-
tori di tali atti.
Tra gli effetti positivi che il 
lento ritorno alla normalità 
sta avendo sulla vita digitale 
delle nuove generazioni c’è 
anche una spiccata attenzio-
ne per i temi della sicurezza 
online. Nell’ultimo anno, più 
della metà dei ragazzi (55%) 
dice di aver ricevuto indica-
zioni e informazioni utili per 
difendersi dai pericoli della 
Rete. Un dato quasi doppio 
rispetto a dodici mesi fa, 
quando appena il 29% affer-
mava di confrontarsi su tali 
argomenti. Fondamentale il 
ruolo della scuola: la maggio-
re diffusione della cultura di-
gitale è dovuta in gran parte 
all’azione svplta dai docenti.

Infine, durante la Giornata è 
stato rilanciato il messaggio 
“Con lo sport stop al bullismo”, 
tema del Concorso “Onesti 
nello sport” che il Ministero 
dell’Istruzione e la Fondazio-
ne Giulio Onesti - Accademia 
Olimpica Nazionale Italiana 
hanno promosso anche per 
questo anno scolastico per 
accompagnare studentesse e 
studenti delle scuole secon-
darie di II grado a riflettere 
sulla valenza educativa dello 
sport inteso come strumento 
di contrasto a fenomeni socia-
li caratterizzati da comporta-
menti che veicolano esclusio-
ne e violenza. 
Per informazioni relative agli 
eventi organizzati in tutto il 
mondo è possibile consultare 
il sito della Commissione Eu-
ropea dedicato alla giornata: 
https://www.saferinternet-
day.org/.
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EnErGiA: fusionE, 
90 Milioni Di Euro 
DA Eurofusion AllA 
riCErCA itAliAnA

Il Consorzio europeo 
EUROfusion ha firmato il 
secondo Grant Agreement[1] 
per lo sviluppo dell’energia 
da fusione del valore di oltre 
1 miliardo di euro per gli 
anni 2021-2025. Con questo 
nuovo grant, che comprende 
un contributo europeo di 
oltre 550 milioni di euro dal 
nuovo programma quadro 
di ricerca Horizon Europe, 
EUROfusion coordinerà il 
programma di ricerca definito 
nella ‘Roadmap europea 
per l’energia da fusione’. 
L’Italia, secondo partner più 
importante del Consorzio 
dopo la Germania, riceverà il 
16% del contributo europeo, 
pari a circa 90 milioni di euro.

Il Consorzio EUROfusion può 
contare su circa 4.800 scien-
ziati provenienti da 30 istituti 
membri e 152 entità associa-
te di 28 Stati europei (25 Pa-
esi Ue, Regno Unito, Svizzera 
e Ucraina).
“La rete italiana della ricerca 
sulla fusione, con oltre venti 
partner tra università, enti di 
ricerca e industrie coordina-
ti da ENEA, rappresenta un 
caso di successo in termini di 
contributo tecnico-scientifico 
al programma europeo, di tra-
sferimento tecnologico e di 
crescita del sistema produt-
tivo nazionale, con notevoli 
ricadute economiche - sotto-
linea Paola Batistoni, respon-
sabile della Sezione Sviluppo 
e Promozione della Fusione 

di ENEA. Infatti, grazie alla 
lunga tradizione di stretta col-
laborazione tra i laboratori e 
l’industria, le aziende italiane 
si sono aggiudicate commes-
se industriali per un valore 
totale di oltre 1,3 miliardi di 
euro, circa il 50% del totale 
europeo, per la realizzazio-
ne del reattore sperimentale 
ITER attualmente in costru-
zione in Francia nell’ambito di 
un accordo internazionale”.

Nei prossimi anni l’Italia con-
tinuerà ad avere un ruolo cen-
trale nel panorama europeo 
con il nuovo impianto di ricer-
ca DTT (DIVERTOR TOKAMAK 
TEST facility), in costruzione 
nel Centro Ricerche ENEA di 
Frascati grazie a un consorzio 
tra ENEA, ENI e vari istituti e 
università italiani. Nell’ambi-
to della Roadmap europea, 
DTT studierà soluzioni per lo 
smaltimento della potenza 
per il reattore a fusione dimo-
strativo. L’Italia si è impegna-
ta, d’accordo con i partner e 
con il contributo europeo, a 
costruire questa facility per 
un investimento totale di cir-
ca 600 milioni di euro. DTT 
rappresenta un’importante 
opportunità di crescita per 
il sistema ricerca italiano e 
sfrutterà al meglio le compe-
tenze conseguite dall’indu-
stria e dai laboratori di ricer-
ca italiani nel programma.

ENEA con i Centri di Ricerca 
di Frascati e del Brasimone 
è un punto di riferimento di 
eccellenza, tra i primi a rea-
lizzare impianti per lo studio 
dei plasmi a confinamento 
magnetico, e fornisce contri-

buti determinanti nei campi 
della superconduttività, dei 
componenti interfacciati al 
plasma, della neutronica, 
della sicurezza, del ciclo del 
combustibile e della fisica del 
plasma.

L’energia da fusione utilizza lo 
stesso processo che produce 
l’energia del sole e delle stel-
le e rappresenta una fonte di 
energia sostenibile, a basse 
emissioni di carbonio e prati-
camente inesauribile. La fusio-
ne potrà contribuire alla com-
pleta decarbonizzazione della 
produzione di energia elettrica 
affiancando le fonti rinnovabi-
li e fornendo il carico di base, 
ossia la potenza minima che 
deve essere sempre disponibi-
le sulla rete elettrica.

“Mi congratulo con il consor-
zio EUROfusion per la firma 
del nuovo accordo e auguro 
il miglior successo nell’attua-
zione del programma di ricer-
ca sulla fusione dell’UE per il 
2021-2025. Questo accordo 
consolida la stretta collabo-
razione tra la comunità di ri-
cerca europea sulla fusione e 
la Commissione nell’ambito 
EURATOM. Gli ultimi sette 
anni hanno dimostrato l’effi-
cacia di questa partnership e 
da ora fino alla fine del 2025, 
EUROfusion deve basarsi su 
questa conoscenza e avanza-
re in tutte le aree, in partico-
lare a sostegno del progetto 
ITER”, ha dichiarato Mariya 
Gabriel, Commissaria euro-
pea per Innovazione, la ricer-
ca, la cultura, l’istruzione e la 
gioventù.

Fonte: ENEA


