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LA MULTIFISICA ACCESSIBILE A TUTTI

L’evoluzione degli strumenti di calcolo per la 
simulazione numerica di sistemi basati su fenomeni 
fisici ha raggiunto un importante traguardo.

Ora gli esperti di simulazione possono sviluppare 
app personalizzate con l’Application Builder in 
COMSOL Multiphysics®.

Con una installazione locale di COMSOL Server™, le 
app possono essere distribuite all’interno dell’intera 
azienda e rese accessibili in tutto il mondo. 

Questa straordinaria innovazione permetterà alla 
vostra organizzazione di sfruttare al meglio la 
potenza della simulazione.
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ApplicAzione cAe in cloud: 
È il 2016 l’Anno dellA svoltA?

Raffaele Ponzini

Molteplici dichiarazioni rese nel 2016 da diversi esperti 
del settore del calcolo scientifico indicano l’anno in 
corso come quello della svolta per le applicazioni di 

ingegneria sul Cloud. Lo dimostrerebbero alcune recenti ac-
quisizioni da parte di colossi del mercato dei servizi web mon-
diale come Amazon, che acquisisce una società italiana che 
sviluppa strumenti per la gestione web di sessioni di calcolo 
scientifico su piattaforme HPC (https://aws.amazon.com/
blogs/aws/amazon-web-services-to-acquire-nice/).
Tuttavia esistono a mio avviso molti nodi ancora da sciogliere 
prima che la diffusione delle applicazioni web per il calcolo 
tecnico scientifico diventino effettive ed entrino nella pratica 
del lavoro quotidiano dell’industria manifatturiera.
Come ho già avuto modo di commentare su queste pagine, per 
poter progettare flussi di lavoro automatici che sfruttano tec-
niche numeriche utili ad innovare un prodotto serve un livello 
di standardizzazione nell’approccio all’uso del calcolo tecnico 
scientifico che ancora oggi non è del tutto comune alle azien-
de fatta forse eccezione per quelle di grandi dimensioni.
Anche per questo motivo esistono diverse azioni, poste in es-
sere dall’Unione Europea, votate al supporto dell’introduzio-
ne e del consolidamento del calcolo tecnico-scientifico nelle 
procedure dello sviluppo di prodotto delle PMI. Un esempio 
di progetto finanziato dal programma Horizon2020 per sup-
portare le PMI europee nell’utilizzo di sistemi HPC è sicura-
mente Fortissimo2 (http://www.fortissimo-project.eu/) che 
ha recentemente chiuso la prima tornata di sottomissione di 
progetti. Il focus di Fortissimo 2 oggi è rivolto proprio a ren-
dere il servizio di calcolo tecnico ‘in Cloud’ e pertanto fruibile 
attraverso interfacce web dedicate sfruttando la disponibilità 
di architetture HPC e di competenze tecniche dei centri di cal-
colo europei che entrano di fatto a contatto con gli uffici R&D 
delle PMI europee.
In conclusione, è difficile diagnosticare se il 2016 sarà o meno 
l’anno della svolta per le applicazioni scientifiche sul Cloud, ma 
certo si può affermare che gli ingredienti ci sono già tutti e che 
l’interesse cresce ogni giorno di più.

(Raffaele Ponzini)

«Esistono molti nodi 
ancora da sciogliere 

prima che la diffusione 
delle applicazioni web 

per il calcolo tecnico 
scientifico diventino 
effettive ed entrino 

nella pratica del lavoro 
quotidiano dell’industria 

manifatturiera».
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Genomica 
computazionale: parte 
un proGetto per la 
medicina del futuro 

Il prof. Stefano Ceri del Politecnico 
di Milano ha raggiunto un eccezio-
nale risultato: è uno dei due ricerca-
tori europei di Informatica ad aver 
vinto due Advanced Grant ERC. Il 
suo precedente progetto, Search 
Computing, si è svolto dal 2008 al 
2013, mentre GeCo (Data-Driven 
Genomic Computing) sta per partire 
e si concluderà nel 2021. GeCo ha 
un obiettivo rivoluzionario: sviluppa-
re e consolidare un nuovo approccio 
alla medicina integrando l’analisi di 
“big data” derivanti dal sequenzia-
mento del genoma per trovare una 
risposta più precisa ed efficace a 
tante domande della biologia e della 
medicina, incluse la modalità di svi-
luppo dei tumori e la loro dipenden-
za da cause ambientali. GeCo vuole 
rivisitare la genomica computazio-
nale tramite l’uso estensivo di ban-

Convegno

La simulazione numerica come strumento
di prevenzione del rischio idrogeologico

Online le relazioni

L’impiego dei modelli di simulazione numerica per l’analisi del dissesto 
idrogeologico rappresenta un supporto affidabile e meno vincolato ad 
ipotesi di calcolo estremamente semplificative che hanno caratterizzato 
nel passato le tradizionali metodologie di progettazione e di verifica dei 
sistemi e delle opere a difesa del territorio.
L’obiettivo del convegno che si è tenuto a Grado lo scorso19 maggio era 
quello di coinvolgere e promuovere l’incontro tra esperti del settore, tec-
nici e amministratori pubblici con l’intenzione di fornire un’importante 
occasione di approfondimento, condivisione e confronto in un’ottica di 
sviluppo sostenibile e di salvaguardia del Territorio.
Il convegno, aperto dal prof. Ezio Todini con una Lectio magistralis che 
ha illustrato lo sviluppo avuto nel corso degli ultimi decenni della model-
listica idrologica fino ad arrivare agli attuali strumenti di previsione delle 
piene, si è snodato lungo un percorso segnato da ben diciotto interven-
ti raggruppati in tre moduli: Meteorologia, Idrologia e Idraulica fluviale, 
Geotecnica e Geomeccanica, ovvero i tre settori scientifico - disciplinari 
direttamente coinvolti nello studio e nell’analisi di tutte quelle azioni fi-
nalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. 
La completezza del programma, l’estrema attualità e importanza delle 
tematiche trattate unitamente allo straordinario spessore scientifico di 
tutti i relatori coinvolti hanno fatto in modo che il convegno ottenesse il 
vivo consenso da parte dei partecipanti lasciando inoltre intravedere la 
possibilità di replicare l’evento in un futuro prossimo. 
Infine un sentito e doveroso ringraziamento a tutti i relatori i quali hanno 
gentilmente concesso la pubblicazione delle presentazioni relative agli 
interventi trattati nel corso del convegno in una apposita sezione del 
sito web di “A&C - Analisi e calcolo” (http://aec-analisiecalcolo.it/con-
vegno/atti-del-convegno/).

che dati pubbliche, ideando nuovi 
modelli, linguaggi e strumenti per 
la loro analisi e gestione, solidi dal 
punto di vista dei concetti utilizzati 
e capaci di operare in modo super-
efficiente su sistemi “cloud”.

Cos’è la Genomica 
Computazionale?

È la scienza che, partendo dal se-
quenziamento del genoma e grazie 
all’uso di analisi statistiche e com-
putazionali, decifra la funzione delle 
regioni del genoma e costituisce 
pertanto il presupposto per le fu-
ture scoperte nel campo della bio-
logia e della medicina. Le tecniche 
di sequenziamento del genoma di 
nuova generazione (NGS) consen-
tono oggi la produzione dell’intera 
sequenza del genoma umano a co-
sti molto bassi (circa 1000 dollari).
Parallelamente sono stati sviluppati 
algoritmi specializzati per estrarre 
le caratteristiche salienti del geno-
ma che si vuole studiare, per evi-

denziare ad esempio le mutazioni o 
l’espressione dei geni, cioè la loro 
attività di trascrizione. La grande la-
cuna da colmare rimane però l’ide-
azione di un sistema capace di inte-
grare i dati genomici estratti da tali 
algoritmi ottenendo un “senso bio-
logico” interpretabile dai medici per 
comprendere meglio, ad esempio, 
lo sviluppo di gravi malattie o la loro 
dipendenza da fattori ambientali.

Gli obiettivi di GeCo per migliora-
re la Genomica Computazionale.

L’equipe del progetto GeCo, parten-
do da un modello di dati astratto 
che garantisce interoperabilità fra 
i vari formati potenzialmente utiliz-
zabili, ha già sviluppato un sistema 
per interrogare dati genomici scari-
cati da grandi banche dati prodotte 
da Consorzi.
Un risultato che si colloca all’avan-
guardia mondiale della ricerca di 
settore e che è pubblicamente uti-
lizzabile presso il Consorzio Cineca, 
oppure scaricabile dai server del 
Politecnico.
Nel corso del progetto, il sistema 
sarà arricchito di strumenti per 
l’analisi dei dati e verrà reso sem-
pre più efficiente, utilizzando vari 
framework per la gestione di dati 
disponibili su server paralleli e in 
ambiente cloud. Tra gli obiettivi del 
progetto vi è anche la costruzione di 
un open source messo a disposizio-
ne dei ricercatori biologici e clinici, 
che potranno usare servizi offerti 
dal sistema oppure scaricarlo e in-
stallarlo presso i loro centri. Mentre 
i servizi realizzati dal Politecnico di 
Milano useranno esclusivamente 
dati pubblici, messi a disposizione 
per “uso secondario”, cioè per atti-
vità di ricerca, l’installazione protet-
ta del sistema in un contesto clinico 
potrà essere utilizzata per la cosid-
detta “medicina personalizzata”, 
cioè l’adattamento delle terapie ai 
dati genomici di specifici pazienti.
L’obiettivo più ambizioso del proget-
to è la realizzazione di un “Internet 
per la genomica”, cioè di un modo 
di raccogliere dati genomici pubbli-
cati da consorzi internazionali e dai 
ricercatori, e di un “Google per la 
genomica”, cioè un sistema di indi-
cizzazione e ricerca su grandi rac-
colte di dati genomici pubblici.
polimi.it

7a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2016

u  n e w s  &  p r o d u c t s  u

8 mm/anno nel bacino lagunare di 
Venezia e 20 mm/anno nel delta; 
le aree agricole prossime alla costa 
sono soggette a valori tra 2 e 10 
mm/anno».
Questi e altri risultati sono stati di-
scussi al ‘2 Workshop on Coastal 
Susbidence’ che ha visto riuniti a 
Venezia i maggiori esperti al mondo 
di subsidenza costiera.
La città di Venezia è caratterizzata 
da una relativa stabilità. «La subsi-
denza media è di 1,2 mm/anno, con 
alcune zone localizzate in cui sono 
stati misurati valori di 2-4 mm/
anno. Tuttavia l’altimetria del suolo 
cittadino rispetto al livello del mare, 
ormai molto ridotta, la rende estre-
mamente vulnerabile ad ulteriori ab-
bassamenti, anche minimi», avverte 
il ricercatore. «Le recenti costruzioni 
alle bocche di porto della laguna, re-
lative al progetto MoSE attualmente 
in fase di completamento, speri-
mentano cedimenti considerevoli di 
oltre 30 mm all’anno».
L’approccio multi-banda è risultato 
di particolare efficacia, ottenendo 
elevata risoluzione dall’utilizzo com-
binato di immagini dall’interferome-
tria Sar (Synthetic Aperture Radar), 
tecnica per rilievi altimetrici in uso 
sin dal secolo scorso ma le cui ap-
plicazioni sono notevolmente miglio-
rate. «La tecnica Sar-Psi (Persistent 
Scatterer Interferometry) in banda 
X consente di individuare un nume-
ro di punti misurabili sulle singole 
strutture e aree urbane con densi-
tà e precisione elevate, la Sar-Sbas 
(Short-Baseline Sar Interferometry) 
in banda L permette di acquisire in-
formazioni sugli spostamenti in aree 
umide e vegetate», prosegue Tosi. 
«Così, per la prima volta, è stato 
osservato come la subsidenza delle 
aree naturali o agricole sia diversa 
da quella dei rilevati arginali (strade 

e corsi d’acqua) che le attraversa-
no. Al margine settentrionale della 
Laguna la subsidenza delle aree 
naturali è circa doppia di quella dei 
corpi arginali (fino a 7 mm/anno 
contro 4), mentre nel delta del Po 
il comportamento è opposto, con le 
strutture antropiche che risentono 
di una subsidenza maggiore delle 
zone coltivate. Ad esempio la cen-
trale elettrica di Porto Tolle è carat-
terizzata da cedimenti che superano 
i 15 mm/anno».
Tali variabilità e peculiarità sono il 
risultato dei vari fattori geologici e 
antropici, quali la presenza di suoli 
di recente deposizione e i prelievi 
d’acqua di falda. Per questo la quan-
tificazione dei movimenti è ancora 
una sfida da affrontare che aumen-
ta la difficoltà di calibrazione dei ri-
sultati dei metodi Sar. La ricerca è 
finanziata dal Progetto Bandiera Rit-
mare - La ricerca italiana per il mare. 
I risultati del monitoraggio sono ot-
tenuti processando le immagini ac-
quisite dal satellite Cosmo-SkyMed 
(banda X) dell’Agenzia spaziale ita-
liana (Asi) e dal satellite Alos-Palsar 
(banda L) dell’Agenzia spaziale giap-
ponese Jaxa. «L’aumento del nu-
mero di informazioni acquisite con 
l’approccio multi-banda integrato 
consente una più dettagliata quan-
tificazione del processo e una più 
precisa interpretazione delle cause 
e dei meccanismi», conclude il ricer-
catore Cnr. «Un metodo che offre 
quindi uno strumento potente per 
un monitoraggio affidabile e preciso 
che si auspica continui soprattutto 
in previsione degli scenari di incre-
mento del livello del mare ipotizzati 
per i prossimi anni. Infine, i risulta-
ti offrono una base per valutazioni 
qualora si intendano attuare estra-
zioni di acqua dolce e idrocarburi 
dal sottosuolo lagunare».

La subsidenza
deLLa Laguna di Venezia 
e deL deLta deL Po

L’Istituto di scienze marine del Cnr 
in un recente studio evidenzia una 
significativa eterogeneità nella perdi-
ta di altimetria del suolo rispetto al 
livello del mare in questi vulnerabili 
ecosistemi. La laguna e la città sono 
stabili, il fenomeno aumenta nel si-
stema deltizio fino a 20 mm all’anno. 
Le bocche di porto della laguna, re-
lative al progetto MoSE sperimenta-
no cedimenti di oltre 30 mm/anno, 
la centrale elettrica di Porto Tolle 
di oltre 15 mm/anno. L’approccio 
multi-banda con l’utilizzo combinato 
di immagini dall’interferometria Sar 
è risultato di particolare efficacia 
soprattutto in previsione dell’incre-
mento del livello del mare ipotizza-
to per i prossimi anni. Venezia è la 
città più nota nel mondo riguardo 
alla problematica della subsidenza 
relativa o Relative Land Subsidence, 
cioè la perdita di altimetria del suolo 
rispetto al livello del mare dovuta alla 
combinazione di subsidenza (abbas-
samento del terreno) ed eustatismo 
(innalzamento del mare). Laguna e 
delta del Po rappresentano quindi 
ecosistemi molto vulnerabili: la pia-
nura costiera che li circonda è gene-
ralmente soggiacente il livello mari-
no, anche di oltre 4 metri e il rischio 
idrogeologico e ambientale associato 
è particolarmente elevato, con rischi 
di inondazione e desertificazione. 
L’Istituto di scienze marine del Con-
siglio nazionale delle ricerche (Ismar-
Cnr) di Venezia e l’Università di Pa-
dova sono impegnati nello studio e 
nel monitoraggio della subsidenza di 
quest’area da oltre 40 anni.
L’articolo Combining L- and X-Band 
Sar Interferometry to Assess Ground 
Displacements in Heterogeneous 
Coastal Environments: The Po River 
Delta and Venice Lagoon, Italy illu-
stra il metodo innovativo che com-
bina diverse tecniche. «Lo studio 
evidenzia, ancora più che le analisi 
eseguite negli anni passati, la signi-
ficativa eterogeneità delle velocità 
di subsidenza a scala regionale e 
locale«, spiega Luigi Tosi dell’Ismar-
Cnr. «Dal settore centrale della la-
guna, stabile, il fenomeno aumenta 
in direzione nord e sud, con valori 
massimi nel delta del Po. A scala 
locale, i valori possono raggiungere 

La ricerca è finanziata 
dal Progetto Bandiera 
Ritmare - La ricerca 
italiana per il 
mare. I risultati del 
monitoraggio sono 
ottenuti processando le 
immagini acquisite dal 
satellite Cosmo-SkyMed 
(banda X) dell’Agenzia 
spaziale italiana (Asi) e 
dal satellite Alos-Palsar 
(banda L) dell’Agenzia 
spaziale giapponese Jaxa.
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Genomica 
computazionale: parte 
un proGetto per la 
medicina del futuro 

Il prof. Stefano Ceri del Politecnico 
di Milano ha raggiunto un eccezio-
nale risultato: è uno dei due ricerca-
tori europei di Informatica ad aver 
vinto due Advanced Grant ERC. Il 
suo precedente progetto, Search 
Computing, si è svolto dal 2008 al 
2013, mentre GeCo (Data-Driven 
Genomic Computing) sta per partire 
e si concluderà nel 2021. GeCo ha 
un obiettivo rivoluzionario: sviluppa-
re e consolidare un nuovo approccio 
alla medicina integrando l’analisi di 
“big data” derivanti dal sequenzia-
mento del genoma per trovare una 
risposta più precisa ed efficace a 
tante domande della biologia e della 
medicina, incluse la modalità di svi-
luppo dei tumori e la loro dipenden-
za da cause ambientali. GeCo vuole 
rivisitare la genomica computazio-
nale tramite l’uso estensivo di ban-

Convegno

La simulazione numerica come strumento
di prevenzione del rischio idrogeologico

Online le relazioni

L’impiego dei modelli di simulazione numerica per l’analisi del dissesto 
idrogeologico rappresenta un supporto affidabile e meno vincolato ad 
ipotesi di calcolo estremamente semplificative che hanno caratterizzato 
nel passato le tradizionali metodologie di progettazione e di verifica dei 
sistemi e delle opere a difesa del territorio.
L’obiettivo del convegno che si è tenuto a Grado lo scorso19 maggio era 
quello di coinvolgere e promuovere l’incontro tra esperti del settore, tec-
nici e amministratori pubblici con l’intenzione di fornire un’importante 
occasione di approfondimento, condivisione e confronto in un’ottica di 
sviluppo sostenibile e di salvaguardia del Territorio.
Il convegno, aperto dal prof. Ezio Todini con una Lectio magistralis che 
ha illustrato lo sviluppo avuto nel corso degli ultimi decenni della model-
listica idrologica fino ad arrivare agli attuali strumenti di previsione delle 
piene, si è snodato lungo un percorso segnato da ben diciotto interven-
ti raggruppati in tre moduli: Meteorologia, Idrologia e Idraulica fluviale, 
Geotecnica e Geomeccanica, ovvero i tre settori scientifico - disciplinari 
direttamente coinvolti nello studio e nell’analisi di tutte quelle azioni fi-
nalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. 
La completezza del programma, l’estrema attualità e importanza delle 
tematiche trattate unitamente allo straordinario spessore scientifico di 
tutti i relatori coinvolti hanno fatto in modo che il convegno ottenesse il 
vivo consenso da parte dei partecipanti lasciando inoltre intravedere la 
possibilità di replicare l’evento in un futuro prossimo. 
Infine un sentito e doveroso ringraziamento a tutti i relatori i quali hanno 
gentilmente concesso la pubblicazione delle presentazioni relative agli 
interventi trattati nel corso del convegno in una apposita sezione del 
sito web di “A&C - Analisi e calcolo” (http://aec-analisiecalcolo.it/con-
vegno/atti-del-convegno/).

che dati pubbliche, ideando nuovi 
modelli, linguaggi e strumenti per 
la loro analisi e gestione, solidi dal 
punto di vista dei concetti utilizzati 
e capaci di operare in modo super-
efficiente su sistemi “cloud”.

Cos’è la Genomica 
Computazionale?

È la scienza che, partendo dal se-
quenziamento del genoma e grazie 
all’uso di analisi statistiche e com-
putazionali, decifra la funzione delle 
regioni del genoma e costituisce 
pertanto il presupposto per le fu-
ture scoperte nel campo della bio-
logia e della medicina. Le tecniche 
di sequenziamento del genoma di 
nuova generazione (NGS) consen-
tono oggi la produzione dell’intera 
sequenza del genoma umano a co-
sti molto bassi (circa 1000 dollari).
Parallelamente sono stati sviluppati 
algoritmi specializzati per estrarre 
le caratteristiche salienti del geno-
ma che si vuole studiare, per evi-

denziare ad esempio le mutazioni o 
l’espressione dei geni, cioè la loro 
attività di trascrizione. La grande la-
cuna da colmare rimane però l’ide-
azione di un sistema capace di inte-
grare i dati genomici estratti da tali 
algoritmi ottenendo un “senso bio-
logico” interpretabile dai medici per 
comprendere meglio, ad esempio, 
lo sviluppo di gravi malattie o la loro 
dipendenza da fattori ambientali.

Gli obiettivi di GeCo per migliora-
re la Genomica Computazionale.

L’equipe del progetto GeCo, parten-
do da un modello di dati astratto 
che garantisce interoperabilità fra 
i vari formati potenzialmente utiliz-
zabili, ha già sviluppato un sistema 
per interrogare dati genomici scari-
cati da grandi banche dati prodotte 
da Consorzi.
Un risultato che si colloca all’avan-
guardia mondiale della ricerca di 
settore e che è pubblicamente uti-
lizzabile presso il Consorzio Cineca, 
oppure scaricabile dai server del 
Politecnico.
Nel corso del progetto, il sistema 
sarà arricchito di strumenti per 
l’analisi dei dati e verrà reso sem-
pre più efficiente, utilizzando vari 
framework per la gestione di dati 
disponibili su server paralleli e in 
ambiente cloud. Tra gli obiettivi del 
progetto vi è anche la costruzione di 
un open source messo a disposizio-
ne dei ricercatori biologici e clinici, 
che potranno usare servizi offerti 
dal sistema oppure scaricarlo e in-
stallarlo presso i loro centri. Mentre 
i servizi realizzati dal Politecnico di 
Milano useranno esclusivamente 
dati pubblici, messi a disposizione 
per “uso secondario”, cioè per atti-
vità di ricerca, l’installazione protet-
ta del sistema in un contesto clinico 
potrà essere utilizzata per la cosid-
detta “medicina personalizzata”, 
cioè l’adattamento delle terapie ai 
dati genomici di specifici pazienti.
L’obiettivo più ambizioso del proget-
to è la realizzazione di un “Internet 
per la genomica”, cioè di un modo 
di raccogliere dati genomici pubbli-
cati da consorzi internazionali e dai 
ricercatori, e di un “Google per la 
genomica”, cioè un sistema di indi-
cizzazione e ricerca su grandi rac-
colte di dati genomici pubblici.
polimi.it
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8 mm/anno nel bacino lagunare di 
Venezia e 20 mm/anno nel delta; 
le aree agricole prossime alla costa 
sono soggette a valori tra 2 e 10 
mm/anno».
Questi e altri risultati sono stati di-
scussi al ‘2 Workshop on Coastal 
Susbidence’ che ha visto riuniti a 
Venezia i maggiori esperti al mondo 
di subsidenza costiera.
La città di Venezia è caratterizzata 
da una relativa stabilità. «La subsi-
denza media è di 1,2 mm/anno, con 
alcune zone localizzate in cui sono 
stati misurati valori di 2-4 mm/
anno. Tuttavia l’altimetria del suolo 
cittadino rispetto al livello del mare, 
ormai molto ridotta, la rende estre-
mamente vulnerabile ad ulteriori ab-
bassamenti, anche minimi», avverte 
il ricercatore. «Le recenti costruzioni 
alle bocche di porto della laguna, re-
lative al progetto MoSE attualmente 
in fase di completamento, speri-
mentano cedimenti considerevoli di 
oltre 30 mm all’anno».
L’approccio multi-banda è risultato 
di particolare efficacia, ottenendo 
elevata risoluzione dall’utilizzo com-
binato di immagini dall’interferome-
tria Sar (Synthetic Aperture Radar), 
tecnica per rilievi altimetrici in uso 
sin dal secolo scorso ma le cui ap-
plicazioni sono notevolmente miglio-
rate. «La tecnica Sar-Psi (Persistent 
Scatterer Interferometry) in banda 
X consente di individuare un nume-
ro di punti misurabili sulle singole 
strutture e aree urbane con densi-
tà e precisione elevate, la Sar-Sbas 
(Short-Baseline Sar Interferometry) 
in banda L permette di acquisire in-
formazioni sugli spostamenti in aree 
umide e vegetate», prosegue Tosi. 
«Così, per la prima volta, è stato 
osservato come la subsidenza delle 
aree naturali o agricole sia diversa 
da quella dei rilevati arginali (strade 

e corsi d’acqua) che le attraversa-
no. Al margine settentrionale della 
Laguna la subsidenza delle aree 
naturali è circa doppia di quella dei 
corpi arginali (fino a 7 mm/anno 
contro 4), mentre nel delta del Po 
il comportamento è opposto, con le 
strutture antropiche che risentono 
di una subsidenza maggiore delle 
zone coltivate. Ad esempio la cen-
trale elettrica di Porto Tolle è carat-
terizzata da cedimenti che superano 
i 15 mm/anno».
Tali variabilità e peculiarità sono il 
risultato dei vari fattori geologici e 
antropici, quali la presenza di suoli 
di recente deposizione e i prelievi 
d’acqua di falda. Per questo la quan-
tificazione dei movimenti è ancora 
una sfida da affrontare che aumen-
ta la difficoltà di calibrazione dei ri-
sultati dei metodi Sar. La ricerca è 
finanziata dal Progetto Bandiera Rit-
mare - La ricerca italiana per il mare. 
I risultati del monitoraggio sono ot-
tenuti processando le immagini ac-
quisite dal satellite Cosmo-SkyMed 
(banda X) dell’Agenzia spaziale ita-
liana (Asi) e dal satellite Alos-Palsar 
(banda L) dell’Agenzia spaziale giap-
ponese Jaxa. «L’aumento del nu-
mero di informazioni acquisite con 
l’approccio multi-banda integrato 
consente una più dettagliata quan-
tificazione del processo e una più 
precisa interpretazione delle cause 
e dei meccanismi», conclude il ricer-
catore Cnr. «Un metodo che offre 
quindi uno strumento potente per 
un monitoraggio affidabile e preciso 
che si auspica continui soprattutto 
in previsione degli scenari di incre-
mento del livello del mare ipotizzati 
per i prossimi anni. Infine, i risulta-
ti offrono una base per valutazioni 
qualora si intendano attuare estra-
zioni di acqua dolce e idrocarburi 
dal sottosuolo lagunare».

La subsidenza
deLLa Laguna di Venezia 
e deL deLta deL Po

L’Istituto di scienze marine del Cnr 
in un recente studio evidenzia una 
significativa eterogeneità nella perdi-
ta di altimetria del suolo rispetto al 
livello del mare in questi vulnerabili 
ecosistemi. La laguna e la città sono 
stabili, il fenomeno aumenta nel si-
stema deltizio fino a 20 mm all’anno. 
Le bocche di porto della laguna, re-
lative al progetto MoSE sperimenta-
no cedimenti di oltre 30 mm/anno, 
la centrale elettrica di Porto Tolle 
di oltre 15 mm/anno. L’approccio 
multi-banda con l’utilizzo combinato 
di immagini dall’interferometria Sar 
è risultato di particolare efficacia 
soprattutto in previsione dell’incre-
mento del livello del mare ipotizza-
to per i prossimi anni. Venezia è la 
città più nota nel mondo riguardo 
alla problematica della subsidenza 
relativa o Relative Land Subsidence, 
cioè la perdita di altimetria del suolo 
rispetto al livello del mare dovuta alla 
combinazione di subsidenza (abbas-
samento del terreno) ed eustatismo 
(innalzamento del mare). Laguna e 
delta del Po rappresentano quindi 
ecosistemi molto vulnerabili: la pia-
nura costiera che li circonda è gene-
ralmente soggiacente il livello mari-
no, anche di oltre 4 metri e il rischio 
idrogeologico e ambientale associato 
è particolarmente elevato, con rischi 
di inondazione e desertificazione. 
L’Istituto di scienze marine del Con-
siglio nazionale delle ricerche (Ismar-
Cnr) di Venezia e l’Università di Pa-
dova sono impegnati nello studio e 
nel monitoraggio della subsidenza di 
quest’area da oltre 40 anni.
L’articolo Combining L- and X-Band 
Sar Interferometry to Assess Ground 
Displacements in Heterogeneous 
Coastal Environments: The Po River 
Delta and Venice Lagoon, Italy illu-
stra il metodo innovativo che com-
bina diverse tecniche. «Lo studio 
evidenzia, ancora più che le analisi 
eseguite negli anni passati, la signi-
ficativa eterogeneità delle velocità 
di subsidenza a scala regionale e 
locale«, spiega Luigi Tosi dell’Ismar-
Cnr. «Dal settore centrale della la-
guna, stabile, il fenomeno aumenta 
in direzione nord e sud, con valori 
massimi nel delta del Po. A scala 
locale, i valori possono raggiungere 

La ricerca è finanziata 
dal Progetto Bandiera 
Ritmare - La ricerca 
italiana per il 
mare. I risultati del 
monitoraggio sono 
ottenuti processando le 
immagini acquisite dal 
satellite Cosmo-SkyMed 
(banda X) dell’Agenzia 
spaziale italiana (Asi) e 
dal satellite Alos-Palsar 
(banda L) dell’Agenzia 
spaziale giapponese Jaxa.
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Costruzione e stampa 
3D Di materiali
Che imitano il tessuto 
osseo
 
I docenti e i ricercatori del Politec-
nico di Milano, insieme con gli in-
gegneri del MIT, stanno realizzando 
materiali con funzionalità diversifi-
cate: attraverso la sperimentazione 
di polimeri puri che agiscono come 
blocchi costruttivi e la stampa 3D, 
i ricercatori MIT-Politecnico hanno 
prodotto nuovi materiali compositi 
che imitano le elevate caratteristi-
che meccaniche e lo straordinario 
equilibrio di resistenza e tenacità 
delle ossa. 
I ricercatori hanno scelto l’osso 
come fonte di ispirazione poiché 
mostra una notevole combinazione 
di proprietà meccaniche, difficil-
mente riscontrabile in materiali ar-
tificiali. 
Ad esempio, l’osso corticale, den-
so e compatto, fornisce un buon 
sostegno strutturale, mentre l’osso 
trabecolare, più poroso, offre un’ot-
tima resistenza alla compressione. 
Entrambi hanno la capacità di rimo-
dellarsi e autoripararsi, sotto l’effet-
to di sollecitazioni meccaniche. 
Combinando l’analisi del tessuto 
osseo ai principi dell’ingegneria, 
il team di ricercatori ha studiato il 
modo di utilizzare polimeri puri e la 
stampa 3D per creare nuovi mate-
riali sintetici con una vasta gamma 
di proprietà ed applicazioni. 
La ricerca è illustrata nell’articolo 
«Bone Inspired Materials by Design: 
Toughness Amplification Observed 
Using 3D Printing and Testing», pub-
blicato sulla rivista Advanced Engi-
neering Materials da Flavia Libonati, 
autrice principale, Ricercatrice Affi-
liata del CEE e Ricercatrice Univer-
sitaria del Dipartimento di Mecca-
nica del Politecnico di Milano. Tra 
i coautori figurano Grace Gu, dot-
toranda in Ingegneria Meccanica al 
MIT, Markus Buehler, Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale (CEE) del MIT e McAfee 
Professor of Engineering, Zhao Qin, 
Ricercatore presso il CEE del MIT, e 
Laura Vergani, Professoressa pres-
so il Dipartimento di Meccanica del 
Politecnico. 
“La natura utilizza normalmente un 
numero limitato di ‘mattoncini da 
costruzione’ universali, come il col-

lagene e l’idrossiapatite, ma variano 
la quantità, la combinazione e le tec-
niche di assemblaggio per realizzare 
dei materiali atti a svolgere funzioni 
uniche e diversificate”, ha spiegato 
la ricercatrice del Politecnico Flavia 
Libonati. “Nel tessuto osseo è pos-
sibile distinguere diverse sottostrut-
ture, che si sviluppano e si adattano 
per rispondere a funzioni specifiche 
all’interno del corpo. Come inge-
gneri, possiamo utilizzare un’ampia 
varietà di materiali, appartenenti a 
diverse classi come metalli, cerami-
che e materie plastiche e ispirarci 
alle strutture dei materiali biologici, 
per creare nuovi materiali con fun-
zioni e proprietà molteplici”.

Uno sguardo al futuro:  
le applicazioni 

Le conoscenze acquisite grazie a 
questa ricerca dovrebbero portare a 
un reale cambiamento di paradigma 
nell’ampia innovazione industriale, 
ha spiegato il professor Buehler del 
MIT. 
Con il crescente interesse verso i 
materiali multifunzionali, la biomi-
metica e le tecnologie di produzione 
additiva, queste conoscenze sono 
importanti sia per comprendere 
il ruolo delle sottostrutture ossee 
nella determinazione della resisten-
za alla frattura sia per fornire linee 
guida per la progettazione di nuovi 
compositi strutturali aventi un’otti-
ma combinazione di caratteristiche 
meccaniche. 
Replicando, infatti, le principali ca-
ratteristiche microstrutturali nel 
design dei nuovi materiali, è stato 
possibile riprodurre i fondamen-
tali meccanismi di tenacizzazione 
dell’osso, incrementando la resi-

stenza e la tenacità, analogamente 
a quanto avviene nel tessuto osseo, 
e raggiungendo un ottimo compro-
messo tra le due proprietà. 
Tra le possibili applicazioni futu-
re e i vantaggi di questo lavoro di 
bio-ispirazione figurano anche un 
maggior risparmio sui costi dei ma-
teriali, una maggiore sostenibilità e 
una maggiore sicurezza, soprattutto 
in applicazioni in cui il cedimento 
improvviso è molto comune, come 
nei gasdotti, nelle vasche di conte-
nimento delle centrali nucleari e in 
componenti protesici che presenta-
no particolari criticità. 
Link all’articolo: 
http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/adem.201600143/
abstract

Modalità di cedimento 
di uno dei nuovi 
materiali compositi 
dal design ispirato alla 
microstruttura ossea. 

La collaborazione tra i ricercato-
ri del MIT e i docenti del Politec-
nico è stata sostenuta mediante 
il Progetto Rocca del MISTI-Italy 
Program. Il programma concede 
sussidi iniziali per aiutare ad av-
viare nuove iniziative di ricerca 
interistituzionali durante la fase 
sperimentale. Il Politecnico e il 
MIT, fondati entrambi agli inizi 
degli anni Sessanta dell’Otto-
cento, condividono la passione 
per l’innovazione attraverso ri-
gorose indagini astratte e speri-
mentazioni ingegnose. 
Oltre al programma di finanzia-
mento iniziale MISTI MIT-Italy, 
la ricerca è stata sostenuta 
dall’Office of Naval Research 
degli Stati Uniti, dal Defense 
University Research Instrumen-
tation Program, dal programma 
di borse di studio NDSEG e da 
BASF-NORA. 
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lisa pathFinDer seGna 
la straDa

La missione della sonda LISA Path-
finder, realizzata dall’ESA con il fon-
damentale contributo dell’Agenzia 
Spaziale Italiana - ASI, dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare - INFN 
e dell’Università di Trento, ha rag-
giunto pienamente il suo obiettivo, 
dimostrando la fattibilità tecnologica 
della costruzione di un osservatorio 
spaziale per onde gravitazionali.
La sonda LISA Pathfinder è stata 
progettata proprio per testare le 
tecnologie necessarie a costruire 
un osservatorio spaziale per le onde 
gravitazionali. In particolare al suo 
interno sono state poste due masse 
di prova identiche (due cubi di oro-
platino di 2 kg ciascuna e di lato 
46 mm) a una distanza di 38 cm, 
circondate da un vettore spaziale, 
che ha il compito di schermare i 
cubi dalle influenze esterne e che 
aggiusta la sua posizione conti-
nuamente per evitare di toccarle. 
L’aspetto cruciale dell’esperimen-

È italiana la seGreteria europea 
Dei GeoloGi 

 
Il geologo italiano, Gabriele Ponzoni, 48 anni di Bo-
logna è stato eletto nuovo Segretario Generale della 
Federazione Europea dei Geologi (EFG). Ponzoni, è 
membro del Consiglio Nazionale Geologi con delega 
specifica ai rapporti con la EFG, con la UE e con le aree 
e associazioni extra UE. «È un incarico prestigioso e 
di grande responsabilità che arriva immediatamente 
dopo il Congresso dei Geologi Italiani di Napoli in cui 
sono emerse chiaramente le nuove sfide e ruoli per il 
geologo nella società moderna e per la propria attivi-
tà lavorativa - ha dichiarato Gabriele Ponzoni. Appare 
strategico per la nostra categoria, perciò, rinforzare i 
rapporti UE con le varie federazioni (che rappresen-

tano insieme oltre 50.000 geologi europei) proprio in 
questo momento con lo scopo di ampliare le possibilità 
lavorative dei geologi italiani. Proprio in tal senso - ha 
aggiunto Gabriele  Ponzoni - durante i lavori che han-
no proceduto le elezioni Lisbona in Portogallo, sono 
emerse chiaramente le esigenze e le azioni necessarie 
per valorizzare questa figura strategica del geologo, 
in una società moderna che deve conciliare le pro-
prie esigenze tecnologiche ed energetiche con quelle 
ambientali e di sicurezza. Avrò il cruciale compito di 
armonizzare le esigenze e le capacità della categoria 
italiana con le regole e le strutture europee, usando ed 
utilizzando la nuova figura di eurogeologo, fortemente 
voluta da tutte le federazioni europee, ma credo che ci 
siano tutti i presupposti per lavorare bene e portare a 
casa risultati concreti». 

sulla Terra. Il successo straordina-
rio ottenuto dalle tecnologie-chiave 
della missione apre le porte allo 
sviluppo di un grande osservatorio 
spaziale, capace di rivelare le onde 
gravitazionali di bassa frequenza, tra 
0,1 mHz e 1 Hz, emesse da un am-
pio spettro di esotici oggetti astro-
nomici. L’osservatorio LISA (Laser 
Interferometer Space Antenna), già 
nel programma delle future grandi 
missione ESA, sarà composto da tre 
masse di prova analoghe a quelle 
testate da LISA Pathfinder, ma te-
nute a 1 milione di chilometri l’una 
dall’altra e connesse da un raggio 
laser, che ne misura la distanza re-
lativa. Il triangolo costituito dalle tre 
masse si muoverà lungo un’orbita 
attorno al Sole, viaggiando a 50 mi-
lioni di chilometri dalla Terra.
Lisa Pathfinder è stata lanciata il 3 
dicembre 2015 e alla fine di gennaio 
2016 ha raggiunto la sua orbita ope-
rativa, circa 1,5 milioni di chilometri 
dalla Terra in direzione del Sole. La 
missione ha cominciato la sua atti-
vità scientifica il 1 marzo. “Non solo 
abbiamo verificato che le masse di 
prova sono sostanzialmente immo-
bili, ma abbiamo anche identificato 
la gran parte delle debolissime forze 
che le disturbano e con precisione 
mai raggiunta prima.” spiega Stefano 
Vitale dell’Università di Trento e Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, re-
sponsabile scientifico del LISA Tech-
nology Package, il cuore tecnologico 
della missione, realizzato anche con 
il contributo dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. Questi risultati straordinari 
mostrano che il controllo raggiunto 
sulle masse di prova è al livello ri-
chiesto per realizzare un osservato-
rio gravitazionale nello spazio.

to infatti è aver posto le masse in 
caduta libera, monitorando che si 
muovano sotto l’effetto della sola 
gravità, poiché anche nello spazio 
diverse forze – come il vento sola-
re o la pressione di radiazione della 
luce solare – disturbano le masse di 
prova e la navicella. 
I risultati dei primi due mesi di atti-
vità scientifica della missione dimo-
strano che le due masse di prova a 
bordo della navicella sono in caduta 
libera nello spazio sotto l’azione del-
la sola gravità, del tutto indisturbate 
da altre forze esterne, e quindi pra-
ticamente immobili l’una rispetto 
all’altra. Questo risultato è stato 
ottenuto con una precisione cinque 
volte maggiore di quella richiesta in 
fase di progetto. In un articolo pub-
blicato da Physical Review Letters, 
(http://link.aps.org/doi/10.1103/
PhysRevLett.116.231101) il team 
scientifico di LISA Pathfinder mostra 
che l’accelerazione relativa tra le 
due masse di prova è più piccola di 
dieci milionesimi di un miliardesimo 
(10-14) dell’accelerazione di gravità 
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Migliori batterie
al litio per l’accuMulo 
di energia e per le reti 
intelligenti

Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) 
hanno rivoluzionato l’elettronica di 
consumo portatile. La convalida di 
un collaudo di sicurezza per instal-
lazioni più grandi e a energia più 
elevata ha aperto la strada anche 
ad applicazioni stazionarie su lar-
ga scala. Le applicazioni staziona-
rie collegate alle reti intelligenti e 
all’accumulo dell’energia in eccesso 
proveniente da dispositivi a energia 
rinnovabile per un uso successivo 
su richiesta potrebbero migliorare 
l’affidabilità e la stabilità energeti-
che e aiutare a ridurre le emissioni. 
Tuttavia, dato che le loro dimensioni 
e il contenuto energetico aumen-
tano, le batterie Li-ion devono af-
frontare la sfida della sicurezza. Il 
progetto STALLION (Safety testing 
approaches for large lithium-ion 
battery systems), finanziato dall’UE, 
ha affrontato tutte le fasi del ciclo 
vitale di una batteria, dalla messa 

in opera e collaudo fino al riciclag-
gio. I risultati sono stati pubblicati in 
un manuale, contribuendo così alla 
standardizzazione e a un impiego ra-
pido e sicuro. I partner del progetto 
hanno condotto una valutazione del 
rischio a tutti i livelli del sistema e in 
tutte le fasi del ciclo vitale, usando 
il metodo di analisi dei modi, degli 
effetti e delle criticità dei guasti. 
L’applicazione di questa metodolo-
gia migliorata ha portato all’identi-
ficazione del runaway termico, un 
nocivo feedback positivo continuo 
che aumenta la temperatura ininter-
rottamente, quale rischio più impor-
tante. Il consorzio ha inoltre effet-
tuato una revisione degli sviluppi più 
recenti nella tecnologia dei sensori, 
fornendo importanti informazioni 
sul runaway termico e anche sui 
materiali della batteria che minimiz-
zano il suo verificarsi. Gli scienziati 
hanno identificato un misuratore di 
stress e sensore acustico capace di 
fornire informazioni relative a carica 
e scarica della batteria coinvolte nel 
runaway termico. I ricercatori hanno 
collaborato con il progetto STABILID, 

finanziato dall’UE, allo scopo di iden-
tificare procedure di collaudo per in-
cludere rischi per i quali attualmente 
non esistono adeguate procedure di 
collaudo e per facilitare la standar-
dizzazione. Per valutare le presta-
zioni delle procedure di collaudo è 
stato sviluppato un piano di conva-
lida ed è stata presentata una pro-
posta al comitato di normalizzazione 
di riferimento della Commissione 
elettrotecnica internazionale (IEC). 
La standardizzazione porterà bene-
fici importanti, fornendo una solida 
base per nuove tecnologie. L’energia 
rinnovabile è una componente es-
senziale nella transizione verso una 
società neutrale rispetto al carbonio. 
I risultati di STALLION supporteran-
no inoltre l’introduzione più veloce e 
sicura di batterie stazionarie Li-ion 
fornendo assistenza a portatori di 
interesse quali ad esempio le auto-
rità locali per valutare realisticamen-
te i potenziali rischi e per informare 
correttamente il pubblico riguardo a 
benefici e rischi associati.
Fonte: Cordis @ European Union, 2016
http://cordis.europa.eu/
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Migliori batterie
al litio per l’accuMulo 
di energia e per le reti 
intelligenti

Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) 
hanno rivoluzionato l’elettronica di 
consumo portatile. La convalida di 
un collaudo di sicurezza per instal-
lazioni più grandi e a energia più 
elevata ha aperto la strada anche 
ad applicazioni stazionarie su lar-
ga scala. Le applicazioni staziona-
rie collegate alle reti intelligenti e 
all’accumulo dell’energia in eccesso 
proveniente da dispositivi a energia 
rinnovabile per un uso successivo 
su richiesta potrebbero migliorare 
l’affidabilità e la stabilità energeti-
che e aiutare a ridurre le emissioni. 
Tuttavia, dato che le loro dimensioni 
e il contenuto energetico aumen-
tano, le batterie Li-ion devono af-
frontare la sfida della sicurezza. Il 
progetto STALLION (Safety testing 
approaches for large lithium-ion 
battery systems), finanziato dall’UE, 
ha affrontato tutte le fasi del ciclo 
vitale di una batteria, dalla messa 

in opera e collaudo fino al riciclag-
gio. I risultati sono stati pubblicati in 
un manuale, contribuendo così alla 
standardizzazione e a un impiego ra-
pido e sicuro. I partner del progetto 
hanno condotto una valutazione del 
rischio a tutti i livelli del sistema e in 
tutte le fasi del ciclo vitale, usando 
il metodo di analisi dei modi, degli 
effetti e delle criticità dei guasti. 
L’applicazione di questa metodolo-
gia migliorata ha portato all’identi-
ficazione del runaway termico, un 
nocivo feedback positivo continuo 
che aumenta la temperatura ininter-
rottamente, quale rischio più impor-
tante. Il consorzio ha inoltre effet-
tuato una revisione degli sviluppi più 
recenti nella tecnologia dei sensori, 
fornendo importanti informazioni 
sul runaway termico e anche sui 
materiali della batteria che minimiz-
zano il suo verificarsi. Gli scienziati 
hanno identificato un misuratore di 
stress e sensore acustico capace di 
fornire informazioni relative a carica 
e scarica della batteria coinvolte nel 
runaway termico. I ricercatori hanno 
collaborato con il progetto STABILID, 

finanziato dall’UE, allo scopo di iden-
tificare procedure di collaudo per in-
cludere rischi per i quali attualmente 
non esistono adeguate procedure di 
collaudo e per facilitare la standar-
dizzazione. Per valutare le presta-
zioni delle procedure di collaudo è 
stato sviluppato un piano di conva-
lida ed è stata presentata una pro-
posta al comitato di normalizzazione 
di riferimento della Commissione 
elettrotecnica internazionale (IEC). 
La standardizzazione porterà bene-
fici importanti, fornendo una solida 
base per nuove tecnologie. L’energia 
rinnovabile è una componente es-
senziale nella transizione verso una 
società neutrale rispetto al carbonio. 
I risultati di STALLION supporteran-
no inoltre l’introduzione più veloce e 
sicura di batterie stazionarie Li-ion 
fornendo assistenza a portatori di 
interesse quali ad esempio le auto-
rità locali per valutare realisticamen-
te i potenziali rischi e per informare 
correttamente il pubblico riguardo a 
benefici e rischi associati.
Fonte: Cordis @ European Union, 2016
http://cordis.europa.eu/
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EnErgia: italiani 
sEmprE più grEEn, 28 
miliardi spEsi pEr casE 
EfficiEnti

L’Italia è un Paese in “classe A” per 
l’efficienza energetica: in meno di 
10 anni, le famiglie italiane hanno 
investito quasi 28 miliardi di euro 
(+12% in un anno) per ridurre gli 
sprechi e rendere più efficienti 
le proprie abitazioni, realizzando 
2,5 milioni di interventi di riquali-
ficazione energetica tra il 2007 e 
il 2015. Una scelta green che so-
stiene una filiera da 50mila posti 
di lavoro in media l’anno. Com-
plessivamente nel periodo 2005-
2015, con le misure per l’efficienza 
energetica sono stati risparmiati 
quasi 10 Mtep  l’anno, evitando 26 
milioni di tonnellate di emissioni 
di anidride carbonica e 3 miliar-
di di euro di spese per importare 
fonti fossili. È quanto emerge dal V  
Rapporto sull’Efficienza Energetica 
(RAEE), presentato recentemente 
dall’ENEA presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, uno strumen-
to di monitoraggio, analisi e valu-
tazione a supporto delle politiche 
adottate in questo settore. Una fo-
tografia che mette in luce come il 
nostro Paese sia fra i leader in Eu-
ropa in questo campo con un livello 
d’intensità energetica del 18% infe-
riore della media Ue, dato partico-
larmente positivo perché tanto più 

basso è il valore dell’intensità ener-
getica tanto più è alta l’efficienza 
energetica del Paese. Il Rapporto 
evidenzia che l’Italia  ha  raggiunto 
il 32% dell’obiettivo di risparmio al 
2020  fissato dal Piano Nazionale 
di Efficienza Energetica 2014. “Con 
le politiche nazionali per l’efficien-
za sono stati raggiunti traguardi im-
portanti, anche se vi sono ancora 
barriere da superare e forti margini 
di miglioramento per accrescere il 
vantaggio competitivo del nostro 
Paese”, ha sottolineato il Presi-
dente dell’ENEA Federico Testa. “ 
L’ENEA –ha aggiunto - è in prima 
linea per far sì che dall’efficienza 
derivino ulteriori benefici per ridur-
re la spesa energetica di famiglie, 
imprese e PA attraverso interventi 
concreti e l’introduzione di tecno-
logie innovative. L’efficienza è una 
grande opportunità per comparti 
nei quali stiamo lavorando con i 
ministeri competenti come scuola, 
beni culturali e agroalimentare, ma 
anche per  rilanciare settori stra-
tegici come l’edilizia”, ha aggiunto 
Testa. “Un tema rilevante, sul quale 
finora si è fatto poco è quello dei 
condomini anni ‘60 e ‘70, partico-
larmente poco efficienti dal pun-
to di vista energetico. Dobbiamo 
trovare meccanismi incentivanti 
per consentire di diventare ‘green’ 
anche a quanti vivono in questi 
complessi e non hanno risorse da 
investire”, ha concluso Testa.

corso sui “sistEmi di acquisizionE pEr la misura 
di grandEzzE fisichE”

Consorzio TCN, Bergamo, 18-19-20 Luglio 2016 

Gli argomenti trattati durante il corso forniscono le basi per la compren-
sione del processo di conversione analogico/digitale, che rappresenta il 
principio di funzionamento della maggior parte dei moderni strumenti di 
misura, quali voltmetri, multimetri, oscilloscopi e analizzatori di spettro.
La descrizione delle architetture dei convertitori analogico/digitali più 
diffusi a livello commerciale e la discussione sulle loro caratteristiche 
metrologiche, permetterà di scegliere il tipo di convertitore più adat-
to alle caratteristiche del segnale da acquisire. Le informazioni fornite 
permetteranno inoltre di progettare un semplice sistema di acquisizione 
dati, tenendo in considerazione i principali fattori che potrebbero de-
gradare il segnale acquisito. La parte riguardante l’incertezza di misura, 
oltre che permettere l’analisi di sistemi di acquisizione dati, favorirà una 
corretta interpretazione ed utilizzazione delle caratteristiche metrologi-
che di sensori e strumenti di misura, che, per quanto riguarda le speci-
fiche di incertezza, sono sempre più frequentemente fornite secondo i 
criteri del modello probabilistico.
Informazioni complete e iscrizione su: www.consorziotcn.it

EstEco annuncia 
il rilascio di 
modEfrontiEr 2016 
Attraverso il nuovo accesso 
modulare basato su profili-
utente, l’ultima release della nota 
piattaforma di ottimizzazione 
propone un ambiente progettuale 
flessibile che supporta le aziende più 
innovative nel processo di sviluppo 
del prodotto

ESTECO ha annunciato il rilascio di 
modeFRONTIER 2016, la nuova ma-
jor release della nota piattaforma di 
ottimizzazione ingegneristica, che 
offre un nuovo approccio modulare 
per facilitare la progettazione multi-
disciplinare. L’azienda triestina pro-
pone infatti un innovativo accesso 
modulare basato su profili-utente 
che consente di valorizzare le com-
petenze specifiche e semplificare il 
lavoro di squadra, allocando le risor-
se software dove necessario.
A seconda della fase del processo 
di design affrontata e delle compe-
tenze richieste, è ora possibile ac-
cedere alle diverse funzionalità del 
software attraverso moduli dedicati 
(modeSPACE e modePROCESS) o 
direttamente in modeFRONTIER, a 
seconda del profilo dell’utente.
I quattro profili legati all’area Data 
Space forniscono differenti set di 
strumenti analitici, dalla visualizza-
zione di base fino all’esplorazione 
completa dello spazio di design. I 
profili inclusi nell’area Process & Op-
timization consentono, invece, una 
maggiore flessibilità per l’ottimizza-
zione avanzata, l’integrazione di pro-
cesso e l’automazione. Ognuno di 
questi profili si concentra su gruppi 
specifici di pratiche di ottimizzazione 
e di integrazione per massimizzare la 
produttività del lavoro ingegneristi-
co. Oltre alla nuova User Experience, 
modeFRONTIER 2016 offre strumen-
ti avanzati per affrontare i compiti 
più complessi: il tool per la Sensitivi-
ty Analysis, il nuovo RSM Evaluation 
Chart e il migliorato RSM wizard of-
frono la strumentazione necessaria 
per una esplorazione più efficiente 
dello spazio di design. 
Le nuove funzionalità per la gestio-
ne di progetti complessi includono il 
nuovo pannello dedicato per l’impo-
stazione del workflow (Workflow Glo-
bal Properties), il nodo Design Space, 
il nodo Subprocess e molti altri.
esteco.com/modefrontier
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Milano, 28-29-30 giugno 2017 
Organizzate da

www.aimnet.it/gncorr2017.htm

MIMOS
Open SIMulatIOn Day

Il principale obiettivo di MIMOS 
(Movimento italiano modellazione 
e simulazione) è quello di creare 
sinergie tra il mondo industriale, 
quello accademico e quello isti-
tuzionale con lo scopo di favorire 
nuove opportunità di crescita e di 
business, andando oltre la sempli-
ce illustrazione dei propri lavori in 
ambito congressuale. Ciò può es-
sere fatto creando eventi multidi-
sciplinari in cui aziende, università 
e quant’altro rendano noto ai vari 
partecipanti, e in particolare agli 
stakeholder, sulle proprie capacità 
illustrando le proprie eccellenze e 
progetti in determinati settori che 
possono essere di interesse per gli 
intervenuti, creando nel contempo 
sia attività di cross fertilisation sia 
possibilità di networking, superan-
do le tradizionali conferenze che, 
pur rimanendo un valido strumento 
di disseminazione, sono sempre 
più numerose e dai connotati sem-
pre più accademici. In tale ottica 
MIMOS intende organizzare degli 

l’InDuStRy 4.0 ItalIana Vale 1,2 MIlIaRDI DI euRO

Il quadro dell’Industry 4.0 nel nostro Paese è sostanzialmente positivo: 
quasi un terzo delle imprese ha già avviato tre o più progetti utilizzando 
tecnologie digitali innovative come l’Industrial Internet of Things, l’Indu-
strial Analytics, il Cloud Manufacturing, l’Advanced Automation, l’Advan-
ced Human Machine Interface o l’Additive Manufacturing. E il mercato 
dello Smart Manufacturing nel 2015 in Italia vale già 1,2 miliardi di euro, 
un valore significativo che rappresenta poco meno del 10% del totale de-
gli investimenti industriali complessivi (10-12 miliardi di euro), trainato in 
particolare da grandi aziende di macchinari e dell’automotive. Un merca-
to costituito in maggioranza da applicazioni tecnologiche di Internet of 
Things per l’industria (il 66% del valore), in cui i progetti sono ancora prin-
cipalmente in una fase pilota. Per il 2016 si prevede un tasso di crescita 
del 20%, buono ma insufficiente a recuperare anni di ritardo rispetto alle 
più mature esperienze internazionali, dove sono nati piani di azione di 
sviluppo nazionale. Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservato-
rio Smart Manufacturing della School of Management del Politecnico di 
Milano (www.osservatori.net), presentata al convegno “La digitalizzazio-
ne dell’industria: Italia, Work in Progress” che si è tenuto presso la sede 
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. “Considerando 
l’innovatività del paradigma, l’immaturità di alcune tecnologie e la com-
plessità di implementazione, oltre alla crisi economica degli ultimi anni, il 
quadro italiano dello Smart Manufacturing è da leggere in chiave positiva 
- afferma Alessandro Perego, Responsabile scientifico dell’Osservatorio 
Smart Manufacturing -. Per accelerare la crescita però è necessario in-
nanzitutto uscire dalla fase sperimentale che caratterizza la maggior parte 
dei progetti per passare all’applicazione diffusa ed estendere i progetti 
anche a settori oggi meno attivi come l’alimentare, il legno-arredamento, 
la moda e soprattutto alle imprese medio-piccole, cuore pulsante del tes-
suto industriale italiano”.

Open Simulation Days in cui mettere 
in pratica quanto sopra. Il primo di 
questi eventi si terrà a Roma il pros-
simo 17 novembre. Una newsletter 
dedicata verrà inviata non appena 
sarà delineato tutto il quadro orga-
nizzativo. Gli Open Simulation Days 
saranno anche i passi che porteran-
no alle celebrazioni del quindicen-
nale MIMOS del prossimo anno con 
un grande evento nazionale dedica-
to alla realtà virtuale.

OlIMpIaDI DI RIO 2016:
la tecnOlOgIa
DeI gIOchI OlIMpIcI pIù 
cOnneSSI Della StORIa

Atos, Partner IT delle Olimpiadi, in 
collaborazione con il Comitato Or-
ganizzativo di Rio 2016, ha portato 
a termine con successo le verifiche 
tecniche su ciascun componente 
informatico, dagli strumenti di co-
municazione, ai media, agli eventi 
sportivi fino alla sicurezza. 
Questa fase di prove tecniche - dette 
Technical Rehearsal - è finalizzata a 
testare tutti i sistemi tecnologici sul-

la base delle attività che si terranno 
nei tre giorni di punta dell’evento, 
previsti per il 9, 10 e 12 agosto 2016. 
Con oltre 200.000 ore di test infor-
matici che si basano su 44 eventi 
prova, effettuati tra agosto 2014 e 
maggio 2016, che hanno consentito 
il positivo avvio di importanti sistemi, 
tra cui l’Accreditamento e il Portale 
dei Volontari, gestiti in Cloud, Atos 
ha attuato la strategia per suppor-
tare la manifestazione sportiva più 
connessa e digitale mai realizzata. Il 
team e la tecnologia di Atos hanno 
affrontato e superato più di 1.000 
scenari operativi predefiniti che 
potrebbero verificarsi durante i 22 
eventi sportivi in programma, come 
per esempio un’alluvione, una di-
sconnessione improvvisa della rete 
o l’assenza di elettricità, variazioni 
alla scaletta degli eventi sportivi o 
gravi problemi di sicurezza. 
www.atos.net

cORROSIOne e pROtezIOne

Le Giornate Nazionali sulla Corro-
sione e Protezione tornano dopo 20 
anni a Milano, dal 28 al 30 giugno 
2017, presso la sede del Politecnico 
di Milano. Giunte alla loro dodice-
sima edizione, le Giornate si sono 
affermate negli anni come uno degli 
eventi più importanti a livello nazio-
nale per discutere aspetti scientifici, 
tecnologici e produttivi, nell’ambito 
della corrosione e protezione dei 
materiali. Il Convegno prevede la 
presentazione dei risultati raggiunti 
da vari gruppi di studio e da nume-
rose aziende del settore.

www.aimnet.it/gncorr2017.htm
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EnErgia: italiani 
sEmprE più grEEn, 28 
miliardi spEsi pEr casE 
EfficiEnti

L’Italia è un Paese in “classe A” per 
l’efficienza energetica: in meno di 
10 anni, le famiglie italiane hanno 
investito quasi 28 miliardi di euro 
(+12% in un anno) per ridurre gli 
sprechi e rendere più efficienti 
le proprie abitazioni, realizzando 
2,5 milioni di interventi di riquali-
ficazione energetica tra il 2007 e 
il 2015. Una scelta green che so-
stiene una filiera da 50mila posti 
di lavoro in media l’anno. Com-
plessivamente nel periodo 2005-
2015, con le misure per l’efficienza 
energetica sono stati risparmiati 
quasi 10 Mtep  l’anno, evitando 26 
milioni di tonnellate di emissioni 
di anidride carbonica e 3 miliar-
di di euro di spese per importare 
fonti fossili. È quanto emerge dal V  
Rapporto sull’Efficienza Energetica 
(RAEE), presentato recentemente 
dall’ENEA presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, uno strumen-
to di monitoraggio, analisi e valu-
tazione a supporto delle politiche 
adottate in questo settore. Una fo-
tografia che mette in luce come il 
nostro Paese sia fra i leader in Eu-
ropa in questo campo con un livello 
d’intensità energetica del 18% infe-
riore della media Ue, dato partico-
larmente positivo perché tanto più 

basso è il valore dell’intensità ener-
getica tanto più è alta l’efficienza 
energetica del Paese. Il Rapporto 
evidenzia che l’Italia  ha  raggiunto 
il 32% dell’obiettivo di risparmio al 
2020  fissato dal Piano Nazionale 
di Efficienza Energetica 2014. “Con 
le politiche nazionali per l’efficien-
za sono stati raggiunti traguardi im-
portanti, anche se vi sono ancora 
barriere da superare e forti margini 
di miglioramento per accrescere il 
vantaggio competitivo del nostro 
Paese”, ha sottolineato il Presi-
dente dell’ENEA Federico Testa. “ 
L’ENEA –ha aggiunto - è in prima 
linea per far sì che dall’efficienza 
derivino ulteriori benefici per ridur-
re la spesa energetica di famiglie, 
imprese e PA attraverso interventi 
concreti e l’introduzione di tecno-
logie innovative. L’efficienza è una 
grande opportunità per comparti 
nei quali stiamo lavorando con i 
ministeri competenti come scuola, 
beni culturali e agroalimentare, ma 
anche per  rilanciare settori stra-
tegici come l’edilizia”, ha aggiunto 
Testa. “Un tema rilevante, sul quale 
finora si è fatto poco è quello dei 
condomini anni ‘60 e ‘70, partico-
larmente poco efficienti dal pun-
to di vista energetico. Dobbiamo 
trovare meccanismi incentivanti 
per consentire di diventare ‘green’ 
anche a quanti vivono in questi 
complessi e non hanno risorse da 
investire”, ha concluso Testa.

corso sui “sistEmi di acquisizionE pEr la misura 
di grandEzzE fisichE”

Consorzio TCN, Bergamo, 8-19-20 Luglio 2016 

Gli argomenti trattati durante il corso forniscono le basi per la compren-
sione del processo di conversione analogico/digitale, che rappresenta il 
principio di funzionamento della maggior parte dei moderni strumenti di 
misura, quali voltmetri, multimetri, oscilloscopi e analizzatori di spettro.
La descrizione delle architetture dei convertitori analogico/digitali più 
diffusi a livello commerciale e la discussione sulle loro caratteristiche 
metrologiche, permetterà di scegliere il tipo di convertitore più adat-
to alle caratteristiche del segnale da acquisire. Le informazioni fornite 
permetteranno inoltre di progettare un semplice sistema di acquisizione 
dati, tenendo in considerazione i principali fattori che potrebbero de-
gradare il segnale acquisito. La parte riguardante l’incertezza di misura, 
oltre che permettere l’analisi di sistemi di acquisizione dati, favorirà una 
corretta interpretazione ed utilizzazione delle caratteristiche metrologi-
che di sensori e strumenti di misura, che, per quanto riguarda le speci-
fiche di incertezza, sono sempre più frequentemente fornite secondo i 
criteri del modello probabilistico.
Informazioni complete e iscrizione su: www.consorziotcn.it

EstEco annuncia 
il rilascio di 
modEfrontiEr 2016 
Attraverso il nuovo accesso 
modulare basato su profili-
utente, l’ultima release della nota 
piattaforma di ottimizzazione 
propone un ambiente progettuale 
flessibile che supporta le aziende più 
innovative nel processo di sviluppo 
del prodotto

ESTECO ha annunciato il rilascio di 
modeFRONTIER 2016, la nuova ma-
jor release della nota piattaforma di 
ottimizzazione ingegneristica, che 
offre un nuovo approccio modulare 
per facilitare la progettazione multi-
disciplinare. L’azienda triestina pro-
pone infatti un innovativo accesso 
modulare basato su profili-utente 
che consente di valorizzare le com-
petenze specifiche e semplificare il 
lavoro di squadra, allocando le risor-
se software dove necessario.
A seconda della fase del processo 
di design affrontata e delle compe-
tenze richieste, è ora possibile ac-
cedere alle diverse funzionalità del 
software attraverso moduli dedicati 
(modeSPACE e modePROCESS) o 
direttamente in modeFRONTIER, a 
seconda del profilo dell’utente.
I quattro profili legati all’area Data 
Space forniscono differenti set di 
strumenti analitici, dalla visualizza-
zione di base fino all’esplorazione 
completa dello spazio di design. I 
profili inclusi nell’area Process & Op-
timization consentono, invece, una 
maggiore flessibilità per l’ottimizza-
zione avanzata, l’integrazione di pro-
cesso e l’automazione. Ognuno di 
questi profili si concentra su gruppi 
specifici di pratiche di ottimizzazione 
e di integrazione per massimizzare la 
produttività del lavoro ingegneristi-
co. Oltre alla nuova User Experience, 
modeFRONTIER 2016 offre strumen-
ti avanzati per affrontare i compiti 
più complessi: il tool per la Sensitivi-
ty Analysis, il nuovo RSM Evaluation 
Chart e il migliorato RSM wizard of-
frono la strumentazione necessaria 
per una esplorazione più efficiente 
dello spazio di design. 
Le nuove funzionalità per la gestio-
ne di progetti complessi includono il 
nuovo pannello dedicato per l’impo-
stazione del workflow (Workflow Glo-
bal Properties), il nodo Design Space, 
il nodo Subprocess e molti altri.
esteco.com/modefrontier
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Milano, 28-29-30 giugno 2017 
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MIMOS
Open SIMulatIOn Day

Il principale obiettivo di MIMOS 
(Movimento italiano modellazione 
e simulazione) è quello di creare 
sinergie tra il mondo industriale, 
quello accademico e quello isti-
tuzionale con lo scopo di favorire 
nuove opportunità di crescita e di 
business, andando oltre la sempli-
ce illustrazione dei propri lavori in 
ambito congressuale. Ciò può es-
sere fatto creando eventi multidi-
sciplinari in cui aziende, università 
e quant’altro rendano noto ai vari 
partecipanti, e in particolare agli 
stakeholder, sulle proprie capacità 
illustrando le proprie eccellenze e 
progetti in determinati settori che 
possono essere di interesse per gli 
intervenuti, creando nel contempo 
sia attività di cross fertilisation sia 
possibilità di networking, superan-
do le tradizionali conferenze che, 
pur rimanendo un valido strumento 
di disseminazione, sono sempre 
più numerose e dai connotati sem-
pre più accademici. In tale ottica 
MIMOS intende organizzare degli 

l’InDuStRy 4.0 ItalIana Vale 1,2 MIlIaRDI DI euRO

Il quadro dell’Industry 4.0 nel nostro Paese è sostanzialmente positivo: 
quasi un terzo delle imprese ha già avviato tre o più progetti utilizzando 
tecnologie digitali innovative come l’Industrial Internet of Things, l’Indu-
strial Analytics, il Cloud Manufacturing, l’Advanced Automation, l’Advan-
ced Human Machine Interface o l’Additive Manufacturing. E il mercato 
dello Smart Manufacturing nel 2015 in Italia vale già 1,2 miliardi di euro, 
un valore significativo che rappresenta poco meno del 10% del totale de-
gli investimenti industriali complessivi (10-12 miliardi di euro), trainato in 
particolare da grandi aziende di macchinari e dell’automotive. Un merca-
to costituito in maggioranza da applicazioni tecnologiche di Internet of 
Things per l’industria (il 66% del valore), in cui i progetti sono ancora prin-
cipalmente in una fase pilota. Per il 2016 si prevede un tasso di crescita 
del 20%, buono ma insufficiente a recuperare anni di ritardo rispetto alle 
più mature esperienze internazionali, dove sono nati piani di azione di 
sviluppo nazionale. Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservato-
rio Smart Manufacturing della School of Management del Politecnico di 
Milano (www.osservatori.net), presentata al convegno “La digitalizzazio-
ne dell’industria: Italia, Work in Progress” che si è tenuto presso la sede 
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. “Considerando 
l’innovatività del paradigma, l’immaturità di alcune tecnologie e la com-
plessità di implementazione, oltre alla crisi economica degli ultimi anni, il 
quadro italiano dello Smart Manufacturing è da leggere in chiave positiva 
- afferma Alessandro Perego, Responsabile scientifico dell’Osservatorio 
Smart Manufacturing -. Per accelerare la crescita però è necessario in-
nanzitutto uscire dalla fase sperimentale che caratterizza la maggior parte 
dei progetti per passare all’applicazione diffusa ed estendere i progetti 
anche a settori oggi meno attivi come l’alimentare, il legno-arredamento, 
la moda e soprattutto alle imprese medio-piccole, cuore pulsante del tes-
suto industriale italiano”.

Open Simulation Days in cui mettere 
in pratica quanto sopra. Il primo di 
questi eventi si terrà a Roma il pros-
simo 17 novembre. Una newsletter 
dedicata verrà inviata non appena 
sarà delineato tutto il quadro orga-
nizzativo. Gli Open Simulation Days 
saranno anche i passi che porteran-
no alle celebrazioni del quindicen-
nale MIMOS del prossimo anno con 
un grande evento nazionale dedica-
to alla realtà virtuale.

OlIMpIaDI DI RIO 2016:
la tecnOlOgIa
DeI gIOchI OlIMpIcI pIù 
cOnneSSI Della StORIa

Atos, Partner IT delle Olimpiadi, in 
collaborazione con il Comitato Or-
ganizzativo di Rio 2016, ha portato 
a termine con successo le verifiche 
tecniche su ciascun componente 
informatico, dagli strumenti di co-
municazione, ai media, agli eventi 
sportivi fino alla sicurezza. 
Questa fase di prove tecniche - dette 
Technical Rehearsal - è finalizzata a 
testare tutti i sistemi tecnologici sul-

la base delle attività che si terranno 
nei tre giorni di punta dell’evento, 
previsti per il 9, 10 e 12 agosto 2016. 
Con oltre 200.000 ore di test infor-
matici che si basano su 44 eventi 
prova, effettuati tra agosto 2014 e 
maggio 2016, che hanno consentito 
il positivo avvio di importanti sistemi, 
tra cui l’Accreditamento e il Portale 
dei Volontari, gestiti in Cloud, Atos 
ha attuato la strategia per suppor-
tare la manifestazione sportiva più 
connessa e digitale mai realizzata. Il 
team e la tecnologia di Atos hanno 
affrontato e superato più di 1.000 
scenari operativi predefiniti che 
potrebbero verificarsi durante i 22 
eventi sportivi in programma, come 
per esempio un’alluvione, una di-
sconnessione improvvisa della rete 
o l’assenza di elettricità, variazioni 
alla scaletta degli eventi sportivi o 
gravi problemi di sicurezza. 
www.atos.net

cORROSIOne e pROtezIOne

Le Giornate Nazionali sulla Corro-
sione e Protezione tornano dopo 20 
anni a Milano, dal 28 al 30 giugno 
2017, presso la sede del Politecnico 
di Milano. Giunte alla loro dodice-
sima edizione, le Giornate si sono 
affermate negli anni come uno degli 
eventi più importanti a livello nazio-
nale per discutere aspetti scientifici, 
tecnologici e produttivi, nell’ambito 
della corrosione e protezione dei 
materiali. Il Convegno prevede la 
presentazione dei risultati raggiunti 
da vari gruppi di studio e da nume-
rose aziende del settore.

www.aimnet.it/gncorr2017.htm
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Motors Global Propulsion Systems, 
che ha già portato ottimi risultati 
ma che oggi si arricchisce di nuove 
tematiche di ricerca congiunte e di 
nuovi spazi, è l’esempio di come, in 
un contesto come questo, la grande 
industria continui a investire sul Poli-
tecnico e su Torino”.

Welcome ItalIa 
Inaugura la nuova sede 
dI PIsa e annuncIa un 
PIano Per 80 assunzIonI        
    

FemaP 11.3. numerose 
FunzIonalItà Per 
mIglIorare Il WorkFloW 
delle analIsI ad 
elementI FInItI

È l’ultima versione del software di 
modellazione, pre- e post- proces-
sing per simulazioni ad elementi 
finiti e analisi strutturali. Femap è 
indipendente dal CAD e può impor-
tare la geometria da tutte le princi-
pali piattaforme CAD e supporta la 
maggior parte dei formati CAD. Fe-
map inoltre lavora in combinazione 
con una varietà di solutori ad ele-
menti finiti, incluso il software NX 
Nastran. La nuova versione di Fe-
map, la 11.3, offre numerose funzio-
nalità per migliorare il workflow del-
le analisi ad elementi finiti. La parte 
di meshing include nuovi algoritmi 
per la modellazione con elementi 
shell quadrangolari, per minimizza-
re la creazione di triangoli, strumen-
ti interattivi per il raffinamento della 
griglia, miglioramenti nella gestione 
di superfici con forte curvatura.
Nella nuova versione è presente un 
nuovo connection manager, con la 
capacità di selezionare le facce de-
gli elementi per facilitare la defini-
zione delle regioni di contatto.
Il comparto grafico è stato note-

possibile leggere e attaccare al mo-
dello i risultati Abaqus in formato 
ODB, e il supporto completo dei vari 
solutori Nastran. SmartCAE orga-
nizzerà venerdì 1 Luglio il webinar 
presentazione di Femap 11.3. Nel 
corso di 30 minuti verranno illustra-
te le principali caratteristiche della 
nuova versione attraverso esempi 
applicativi dal vivo. Il link per vedere 

volmente migliorato. I comandi si 
sono arricchiti da una nuova toolbar 
draw/erase, che velocizza la sele-
zione delle entità sia in fase di pre 
che di post-processing, che la nuo-
va modalità di visualizzazione “walk 
through” che permette di cammina-
re attraverso il modello, vedendolo 
dall’interno. La creazione dei dia-
grammi contenenti vettori è stata 

semplificata ed estesa, permetten-
do una visualizzazione più rapida dei 
componenti dei risultati, includendo 
la trasformazione al volo dell’output 
rispetto al sistema di riferimento.
Ci sono numerosi altri miglioramen-
ti legati al supporto dei solutori. Ad 
esempio con Femap 11.3 è adesso 

Analisi del telaio 
e trasmissione di 
una motocicletta. 
(Per gentile 
concessione 
Exnovo srl)

la registrazione è il seguente:
www.smartcae.com/webinar-femap 
Èpossibile scaricare gratuitamente 
la versione di prova di Femap 11.3, 
semplicemente compilando il mo-
dulo presente nella pagina:
www.smartcae.com/prova-gratis-
femap

che ospita il centro di controllo della 
rete di telecomunicazione e un Data 
Center all’avanguardia per efficienza, 
affidabilità e sicurezza. Investimenti 
e nuove assunzioni sono al centro 
del piano di sviluppo dell’azienda 
toscana. 
Welcome Italia è un operatore di tele-
comunicazioni di rete fissa che opera 
sul territorio nazionale dal 1999. La 
società si propone al mercato con 
un’unica offerta integrata di servizi 
di telecomunicazione, denominata 
Vianova, orientata alle reali neces-
sità delle imprese e ispirata a una 
politica di insourcing.
Vianova viene cioè fabbricata all’in-
terno, con lo scopo di integrare i 
tradizionali servizi di rete, come la 
fonia e l’accesso a internet, con ser-
vizi e applicazioni utili a migliorare 
l’efficienza complessiva aziendale 
(ad esempio: suite per la gestione di 
posta elettronica e calendari, cloud, 
hosting, desktop sharing, conferen-
ce call, archiviazione e condivisione 
file, VPN, ecc.).

sFIda vInta al PrImo 
cloud securIty summIt

Con più di 200 adesioni si è chiu-
sa la prima edizione del Cloud Se-
curity Summit 2016, svoltasi il 18 
maggio scorso presso la sede di 
Confcommercio Milano. È stato il 
primo evento in Italia interamente 
dedicato ai temi della sicurezza nel 
Cloud Computing. L’evento è stato 
organizzato da Assintel, CSA Italy e 
Clusit con il patrocinio dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale e il sostegno e 
partecipazione degli Sponsor BSI Ita-
lia, Fortinet e G-Data e dei Training 
Partner Itway, Elastico e BSI.
Presenti relatori provenienti sia 
dell’industria sia dalle associazioni. 
La presenza estremamente qualifi-
cata di Jim Reavis e Cesare Garlati 
ha permesso di focalizzare al meglio 
sia le nuove sfide ed opportunità del 
mercato Cloud sia le ultime metodo-
logie, norme e tecnologie a sostegno 
di un utilizzo in sicurezza del Cloud.
assintel.it

L’azienda che realizza servizi di tele-
comunicazione dedicati alle imprese 
continua la sua crescita e inaugura 
la nuova sede di Pisa: una struttura 
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SiemenS collabora con 
HP inc. Per Portare la 
StamPa 3D
Dalla PrototiPazione
alla ProDuzione

Siemens ha annunciato una collabo-
razione con HP Inc. per lo sviluppo 
di nuove soluzioni che puntano a 
trasformare tecnologia additiva da 
una semplice tecnica di prototipa-
zione a un metodo di produzione 
a tutti gli effetti. Grazie alla nuova 
tecnologia sarà possibile stampare 
parti funzionali in 3D composte da 
diversi materiali e in diversi colori. 
La nuova offerta contribuirà all’evo-
luzione della nuova tecnologia 
scalabile Multi Jet Fusion™ e delle 
nuove stampanti 3D HP Jet Fusion. 
Questa combinazione permetterà 
ai progettisti e ingegneri di creare 
prodotti che superano i limiti degli 
attuali processi produttivi e che 
possono essere realizzati a velocità 
nettamente superiori con la stampa 
3D. L’offerta di Siemens sfrutterà 
l’intera gamma di tecnologie per la 
progettazione e la produzione della 
multinazionale. 
Insieme alla tecnologia HP Multi Jet 
Fusion, queste soluzioni - leggiamo 
in un comunicato - offriranno un 
controllo senza precedenti sul pro-
cesso di stampa e sulle caratteristi-
che dei materiali, a livello del singolo 
voxel, con velocità fino a dieci volte 
superiori e costi dimezzati rispetto 
agli attuali sistemi di stampa 3D (il 
“voxel” è l’equivalente volumetrico 
del pixel, cioè un pixel in 3D) .

luigi FraSSon 
conFermato PreSiDente 
anaSta

Luigi Frasson è stato confermato 
presidente di ANASTA - Associa-
zione Nazionale Aziende Saldatura, 
Taglio e Tecniche Affini dal consiglio 
direttivo. Rimarrà in carica fino al 
2019.
È stata numerosa la  partecipazione 
dei delegati di una cinquantina di 
aziende associate durante l’ultima 
assemblea associativa.
È stato evidenziato come Anasta 
svolga, in sinergia con EWA Europe-
an Welding Association, un ruolo es-
senziale di proposta e orientamento 
delle scelte presso le istituzioni a 

Bruxelles a beneficio di tutto il com-
parto. Per quanto riguarda il merca-
to italiano della saldatura e taglio, 
il presidente Luigi Frasson, coadiu-
vato dai presidenti dei gruppi pro-
fessionali Alberto Pezzoni, Andrea 
Barocco, Alessandro Santamaria e 
Giuseppe Sala, ha illustrato come 
l’anno 2015, nel complesso, si sia 
chiuso in leggero incremento rispet-
to al periodo precedente.
L’associazione è stata costituita nel 
giugno 1973 ed è suddivisia in cin-
que gruppi professionali: Saldatura, 
taglio e riscaldo manuale ossigas; 
Saldatura e taglio ad arco e resi-
stenza manuale e semiautomatica; 
Prodotti consumabili; Automazione 
di saldatura; Automazione di taglio.

HyPerWorkS® 14.0:
la nuova StuDent 
eDition gratuita

Altair ha recentemente rilasciato la 
HyperWorks 14.0 Student Edition,
mettendo a disposizione di tutti 
gli aspiranti ingegneri strutturali e 
meccanici una completa suite com-
puter-aided engineering (CAE).
L’ultima release della HyperWorks 
Student Edition di Altair include 
numerosi nuovi prodotti, caratteri-
stiche avanzate e funzionalità ag-
giornate, seguendo di pari passo la 
normale versione di HyperWorks.
I principali highlight dell’ultima rele-
ase sono:
• FEKO, software per la simulazio-
ne elettromagnetica per la proget-
tazione e placement delle antenne, 
compatibilità elettromagnetica, pro-
gettazione di radar, oltre che di altre 
numerose applicazioni è ora parte 
della Student Edition.
Le funzionalità di OptiStruct sono 
state ampliate includendo ulteriori 
tipologie di analisi non lineari, nuovi 
algoritmi per i contatti e per l’otti-
mizzazione, e importanti improve-
ment di performance di calcolo.
È stata inoltre sviluppata una rivo-
luzionaria soluzione per la progetta-
zione e l’ottimizzazione delle strut-
ture reticolari (Lattice structures) 
per venire incontro alle esigenze di 
chi si occupa di Additive Manufac-
turing. MotionSolve ora fornisce un 
innovativo contatto 3D rigid-to-rigid 
e la possibilità di svolgere co-simu-
lazioni avanzate.

Politecnico Di torino 
e general motorS 
global ProPulSion 
SyStemS: Si conSoliDa 
la collaborazione

Ad un anno dalla firma della lette-
ra d’intenti, General Motors Global 
Propulsion Systems e il Politecnico 
di Torino rafforzano la collaborazio-
ne decennale su ricerca e formazio-
ne con la firma del Contratto che 
consoliderà la collaborazione tra 
l’azienda e l’ateneo torinese. Grazie 
ad esso, GM contribuirà ai progetti 
di ricerca del Politecnico sui temi 
dell’automotive, in particolare con 
iniziative su tematiche quali il con-
nected vehicle, il big data analytics 
e le nuove soluzioni di mobilità basa-
te sui concetti di sharing economy. 
Nell’ambito di questa rafforzata 
collaborazione, GM finanzierà 26 
posizioni di ricercatore della durata 
di 3 anni presso il Politecnico per lo 
svolgimento delle attività di ricerca 
in ambiti strategici e multidiscipli-
nari individuati congiuntamente. Da 
parte sua il Politecnico metterà a di-
sposizione un’area in fase di costru-
zione per l’ampliamento del centro 
GM all’interno della cittadella poli-
tecnica. Questi nuovi spazi acco-
glieranno laboratori all’avanguardia 
dedicati allo sviluppo di progetti di 
ricerca sulla mobilità sostenibile.
Pierpaolo Antonioli, Amministrato-
re Delegato GM Global Propulsion 
Systems – Torino, commenta: “Que-
sto accordo non fa che rafforzare 
il legame di GM con il Politecnico 
e la città di Torino e ci permette di 
lavorare sulle tecnologie che stanno 
trasformando la nostra industria 
e il nostro accesso alla mobilità. 
Il veicolo connesso, le propulsioni 
alternative e l’economia condivisa 
sono tre fattori che cambieranno 
totalmente il nostro modo di muo-
verci sia come individui che come 
comunità” e conclude: “La sfida del-
la nuova mobilità può essere vinta 
solo con l’impegno comune di indu-
stria, accademia e istituzioni.”
Marco Gilli, Rettore del Politecnico 
di Torino, aggiunge: “L’ecosistema di 
aziende e centri di ricerca che si è co-
struito attorno alla Cittadella Politeni-
ca è ormai una realtà solida, in grado 
di mettere a sistema partenariati che 
hanno un impatto importante sul Ter-
ritorio. La collaborazione con General 
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Motors Global Propulsion Systems, 
che ha già portato ottimi risultati 
ma che oggi si arricchisce di nuove 
tematiche di ricerca congiunte e di 
nuovi spazi, è l’esempio di come, in 
un contesto come questo, la grande 
industria continui a investire sul Poli-
tecnico e su Torino”.

Welcome ItalIa 
Inaugura la nuova sede 
dI PIsa e annuncIa un 
PIano Per 80 assunzIonI        
    

FemaP 11.3. numerose 
FunzIonalItà Per 
mIglIorare Il WorkFloW 
delle analIsI ad 
elementI FInItI

È l’ultima versione del software di 
modellazione, pre- e post- proces-
sing per simulazioni ad elementi 
finiti e analisi strutturali. Femap è 
indipendente dal CAD e può impor-
tare la geometria da tutte le princi-
pali piattaforme CAD e supporta la 
maggior parte dei formati CAD. Fe-
map inoltre lavora in combinazione 
con una varietà di solutori ad ele-
menti finiti, incluso il software NX 
Nastran. La nuova versione di Fe-
map, la 11.3, offre numerose funzio-
nalità per migliorare il workflow del-
le analisi ad elementi finiti. La parte 
di meshing include nuovi algoritmi 
per la modellazione con elementi 
shell quadrangolari, per minimizza-
re la creazione di triangoli, strumen-
ti interattivi per il raffinamento della 
griglia, miglioramenti nella gestione 
di superfici con forte curvatura.
Nella nuova versione è presente un 
nuovo connection manager, con la 
capacità di selezionare le facce de-
gli elementi per facilitare la defini-
zione delle regioni di contatto.
Il comparto grafico è stato note-

possibile leggere e attaccare al mo-
dello i risultati Abaqus in formato 
ODB, e il supporto completo dei vari 
solutori Nastran. SmartCAE orga-
nizzerà venerdì 1 Luglio il webinar 
presentazione di Femap 11.3. Nel 
corso di 30 minuti verranno illustra-
te le principali caratteristiche della 
nuova versione attraverso esempi 
applicativi dal vivo. Il link per vedere 

volmente migliorato. I comandi si 
sono arricchiti da una nuova toolbar 
draw/erase, che velocizza la sele-
zione delle entità sia in fase di pre 
che di post-processing, che la nuo-
va modalità di visualizzazione “walk 
through” che permette di cammina-
re attraverso il modello, vedendolo 
dall’interno. La creazione dei dia-
grammi contenenti vettori è stata 

semplificata ed estesa, permetten-
do una visualizzazione più rapida dei 
componenti dei risultati, includendo 
la trasformazione al volo dell’output 
rispetto al sistema di riferimento.
Ci sono numerosi altri miglioramen-
ti legati al supporto dei solutori. Ad 
esempio con Femap 11.3 è adesso 

Analisi del telaio 
e trasmissione di 
una motocicletta. 
(Per gentile 
concessione 
Exnovo srl)

la registrazione è il seguente:
www.smartcae.com/webinar-femap 
Èpossibile scaricare gratuitamente 
la versione di prova di Femap 11.3, 
semplicemente compilando il mo-
dulo presente nella pagina:
www.smartcae.com/prova-gratis-
femap

che ospita il centro di controllo della 
rete di telecomunicazione e un Data 
Center all’avanguardia per efficienza, 
affidabilità e sicurezza. Investimenti 
e nuove assunzioni sono al centro 
del piano di sviluppo dell’azienda 
toscana. 
Welcome Italia è un operatore di tele-
comunicazioni di rete fissa che opera 
sul territorio nazionale dal 1999. La 
società si propone al mercato con 
un’unica offerta integrata di servizi 
di telecomunicazione, denominata 
Vianova, orientata alle reali neces-
sità delle imprese e ispirata a una 
politica di insourcing.
Vianova viene cioè fabbricata all’in-
terno, con lo scopo di integrare i 
tradizionali servizi di rete, come la 
fonia e l’accesso a internet, con ser-
vizi e applicazioni utili a migliorare 
l’efficienza complessiva aziendale 
(ad esempio: suite per la gestione di 
posta elettronica e calendari, cloud, 
hosting, desktop sharing, conferen-
ce call, archiviazione e condivisione 
file, VPN, ecc.).

sFIda vInta al PrImo 
cloud securIty summIt

Con più di 200 adesioni si è chiu-
sa la prima edizione del Cloud Se-
curity Summit 2016, svoltasi il 18 
maggio scorso presso la sede di 
Confcommercio Milano. È stato il 
primo evento in Italia interamente 
dedicato ai temi della sicurezza nel 
Cloud Computing. L’evento è stato 
organizzato da Assintel, CSA Italy e 
Clusit con il patrocinio dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale e il sostegno e 
partecipazione degli Sponsor BSI Ita-
lia, Fortinet e G-Data e dei Training 
Partner Itway, Elastico e BSI.
Presenti relatori provenienti sia 
dell’industria sia dalle associazioni. 
La presenza estremamente qualifi-
cata di Jim Reavis e Cesare Garlati 
ha permesso di focalizzare al meglio 
sia le nuove sfide ed opportunità del 
mercato Cloud sia le ultime metodo-
logie, norme e tecnologie a sostegno 
di un utilizzo in sicurezza del Cloud.
assintel.it

L’azienda che realizza servizi di tele-
comunicazione dedicati alle imprese 
continua la sua crescita e inaugura 
la nuova sede di Pisa: una struttura 
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SiemenS collabora con 
HP inc. Per Portare la 
StamPa 3D
Dalla PrototiPazione
alla ProDuzione

Siemens ha annunciato una collabo-
razione con HP Inc. per lo sviluppo 
di nuove soluzioni che puntano a 
trasformare tecnologia additiva da 
una semplice tecnica di prototipa-
zione a un metodo di produzione 
a tutti gli effetti. Grazie alla nuova 
tecnologia sarà possibile stampare 
parti funzionali in 3D composte da 
diversi materiali e in diversi colori. 
La nuova offerta contribuirà all’evo-
luzione della nuova tecnologia 
scalabile Multi Jet Fusion™ e delle 
nuove stampanti 3D HP Jet Fusion. 
Questa combinazione permetterà 
ai progettisti e ingegneri di creare 
prodotti che superano i limiti degli 
attuali processi produttivi e che 
possono essere realizzati a velocità 
nettamente superiori con la stampa 
3D. L’offerta di Siemens sfrutterà 
l’intera gamma di tecnologie per la 
progettazione e la produzione della 
multinazionale. 
Insieme alla tecnologia HP Multi Jet 
Fusion, queste soluzioni - leggiamo 
in un comunicato - offriranno un 
controllo senza precedenti sul pro-
cesso di stampa e sulle caratteristi-
che dei materiali, a livello del singolo 
voxel, con velocità fino a dieci volte 
superiori e costi dimezzati rispetto 
agli attuali sistemi di stampa 3D (il 
“voxel” è l’equivalente volumetrico 
del pixel, cioè un pixel in 3D) .

luigi FraSSon 
conFermato PreSiDente 
anaSta

Luigi Frasson è stato confermato 
presidente di ANASTA - Associa-
zione Nazionale Aziende Saldatura, 
Taglio e Tecniche Affini dal consiglio 
direttivo. Rimarrà in carica fino al 
2019.
È stata numerosa la  partecipazione 
dei delegati di una cinquantina di 
aziende associate durante l’ultima 
assemblea associativa.
È stato evidenziato come Anasta 
svolga, in sinergia con EWA Europe-
an Welding Association, un ruolo es-
senziale di proposta e orientamento 
delle scelte presso le istituzioni a 

Bruxelles a beneficio di tutto il com-
parto. Per quanto riguarda il merca-
to italiano della saldatura e taglio, 
il presidente Luigi Frasson, coadiu-
vato dai presidenti dei gruppi pro-
fessionali Alberto Pezzoni, Andrea 
Barocco, Alessandro Santamaria e 
Giuseppe Sala, ha illustrato come 
l’anno 2015, nel complesso, si sia 
chiuso in leggero incremento rispet-
to al periodo precedente.
L’associazione è stata costituita nel 
giugno 1973 ed è suddivisia in cin-
que gruppi professionali: Saldatura, 
taglio e riscaldo manuale ossigas; 
Saldatura e taglio ad arco e resi-
stenza manuale e semiautomatica; 
Prodotti consumabili; Automazione 
di saldatura; Automazione di taglio.

HyPerWorkS® 14.0:
la nuova StuDent 
eDition gratuita

Altair ha recentemente rilasciato la 
HyperWorks 14.0 Student Edition,
mettendo a disposizione di tutti 
gli aspiranti ingegneri strutturali e 
meccanici una completa suite com-
puter-aided engineering (CAE).
L’ultima release della HyperWorks 
Student Edition di Altair include 
numerosi nuovi prodotti, caratteri-
stiche avanzate e funzionalità ag-
giornate, seguendo di pari passo la 
normale versione di HyperWorks.
I principali highlight dell’ultima rele-
ase sono:
• FEKO, software per la simulazio-
ne elettromagnetica per la proget-
tazione e placement delle antenne, 
compatibilità elettromagnetica, pro-
gettazione di radar, oltre che di altre 
numerose applicazioni è ora parte 
della Student Edition.
Le funzionalità di OptiStruct sono 
state ampliate includendo ulteriori 
tipologie di analisi non lineari, nuovi 
algoritmi per i contatti e per l’otti-
mizzazione, e importanti improve-
ment di performance di calcolo.
È stata inoltre sviluppata una rivo-
luzionaria soluzione per la progetta-
zione e l’ottimizzazione delle strut-
ture reticolari (Lattice structures) 
per venire incontro alle esigenze di 
chi si occupa di Additive Manufac-
turing. MotionSolve ora fornisce un 
innovativo contatto 3D rigid-to-rigid 
e la possibilità di svolgere co-simu-
lazioni avanzate.

Politecnico Di torino 
e general motorS 
global ProPulSion 
SyStemS: Si conSoliDa 
la collaborazione

Ad un anno dalla firma della lette-
ra d’intenti, General Motors Global 
Propulsion Systems e il Politecnico 
di Torino rafforzano la collaborazio-
ne decennale su ricerca e formazio-
ne con la firma del Contratto che 
consoliderà la collaborazione tra 
l’azienda e l’ateneo torinese. Grazie 
ad esso, GM contribuirà ai progetti 
di ricerca del Politecnico sui temi 
dell’automotive, in particolare con 
iniziative su tematiche quali il con-
nected vehicle, il big data analytics 
e le nuove soluzioni di mobilità basa-
te sui concetti di sharing economy. 
Nell’ambito di questa rafforzata 
collaborazione, GM finanzierà 26 
posizioni di ricercatore della durata 
di 3 anni presso il Politecnico per lo 
svolgimento delle attività di ricerca 
in ambiti strategici e multidiscipli-
nari individuati congiuntamente. Da 
parte sua il Politecnico metterà a di-
sposizione un’area in fase di costru-
zione per l’ampliamento del centro 
GM all’interno della cittadella poli-
tecnica. Questi nuovi spazi acco-
glieranno laboratori all’avanguardia 
dedicati allo sviluppo di progetti di 
ricerca sulla mobilità sostenibile.
Pierpaolo Antonioli, Amministrato-
re Delegato GM Global Propulsion 
Systems – Torino, commenta: “Que-
sto accordo non fa che rafforzare 
il legame di GM con il Politecnico 
e la città di Torino e ci permette di 
lavorare sulle tecnologie che stanno 
trasformando la nostra industria 
e il nostro accesso alla mobilità. 
Il veicolo connesso, le propulsioni 
alternative e l’economia condivisa 
sono tre fattori che cambieranno 
totalmente il nostro modo di muo-
verci sia come individui che come 
comunità” e conclude: “La sfida del-
la nuova mobilità può essere vinta 
solo con l’impegno comune di indu-
stria, accademia e istituzioni.”
Marco Gilli, Rettore del Politecnico 
di Torino, aggiunge: “L’ecosistema di 
aziende e centri di ricerca che si è co-
struito attorno alla Cittadella Politeni-
ca è ormai una realtà solida, in grado 
di mettere a sistema partenariati che 
hanno un impatto importante sul Ter-
ritorio. La collaborazione con General 
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OTTIMIZZAZIONE DI FORMA E CODICI CFD 
RANS: UNA STRATEGIA ADJOINT-BASED 
PER APPLICAZIONI AUTOMOBILISTICHE
palma l., pieri r., ponzini r., QuaDrio m.

oggi, grazie al sempre più forte consolidamento 
dell’applicazione di metodologie di fluidodinamica 
computazionale (CFD) nella pratica industriale, 
l’ottimizzazione di forma per problemi aerodinami-
ci sta diventando di primario interesse non solo 
per grandi aziende ma anche per piccole  medie 
imprese interessate ad innovare i propri prodotti. 
i limiti all’utilizzo di tecniche di ottimizzazione ba-
sate su  calcoli e modelli CFD rans permangono 
principalmente a causa dei costi computazionali 
legati alla cardinalità delle analisi da effettuare, 
decine e anche centinaia in base al numero di 
variazioni permesse ai parametri, per mappare 
correttamente la sensitività del modello alle va-
riazioni delle grandezze geometriche in gioco. in 
questo contesto l’approccio cosiddetto ‘aggiun-
to’, facente parte della famiglia degli algoritmi di 
ottimizzazione ‘gradient-based’, rappresenta una 
alternativa interessante. infatti questo metodo 
identifica la deformazione necessaria a generare 
la variazione maggiore della funzione obiettivo al 
costo di risolvere un solo problema aggiuntivo, 
legato al calcolo delle derivate della funzione da 
ottimizzare. la cardinalità dei calcoli CFD rans 
necessari per ottimizzare la forma di un oggetto 
in relazione ad un obiettivo risulta nella sostanza 
immutata. l’articolo descrive un flusso di lavoro, 
sviluppato all’interno di una collaborazione tra Ci-
neCa e il Dipartimento di scienze e tecnologie ae-
rospaziali del politecnico di milano, per verificare 
il successo di questa procedura per la riduzione 
della resistenza aerodinamica di un modello reali-
stico di autovettura.

IntroduzIone

L’uso di modellazioni CFD RANS sta assumendo 
un ruolo sempre più importante in tutti i settori 
industriali tra cui quello automobilistico, sebbe-
ne essa non venga ancora pienamente sfruttata 
per l’ottimizzazione di forma a causa dei costi 
computazionali legati alla cardinalità del nu-
mero di simulazioni tipicamente richieste dagli 
algoritmi oggi disponibili. Tale numero può fa-

cilmente crescere dalle decine alle centinaia in 
relazione al numero di parametri geometrici che 
si vuole lasciare liberi da vincoli. Infatti i metodi 
di ottimizzazione, anche nell’ambito CFD, si divi-
dono in due differenti categorie: i metodi basati 
su algoritmi genetici, robusti ma estremamente 
costosi in termini computazionali e quindi adatti 
solo a casi i cui le variabili di progetto sono in 
numero molto limitato, ed i metodi a gradiente, 
il cui costo computazionale dipende in massima 
parte dalla complessità della geometria scelta 
e dal numero di vincoli imposti. Tra questa ul-
tima classe di metodi troviamo il metodo delle 

Palma Leonardo, Quadrio Maurizio - Politecnico di Milano
Pieri Roberto

Ponzini Raffaele - CINECA
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equazioni aggiunte [1], in cui il costo legato al 
calcolo dei gradienti non dipende dalla com-
plessità della geometria selezionata e diviene 
quindi tanto più appetibile quanto più il numero 
delle variabili di progetto è elevato. All’interno 
della collaborazione in atto tra il Dipartimento 
di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di 
Milano e CINECA, sfruttando questo metodo, è 
stato costruito un work-flow per l’ottimizzazione 
di forma di un modello realistico di autovettu-
ra, utilizzando OpenFOAM (ESI) [2] e Beta-CAE 
(Ansa) [3] sulle piattaforme di calcolo di Cine-
ca. L’obiettivo del progetto era di valutare se e 
come fosse possibile utilizzare questa tecnica in 
maniera automatica sulle piattaforme di calcolo 
per ridurre la resistenza aerodinamica del mo-
dello geometrico scelto.

MetodologIa nuMerIca

La geometria di partenza è rappresentata dal 
DrivAer body [4], un modello realistico di au-

tovettura sviluppato all’interno di una colla-
borazione tra TUM (Technische Universität 
München) Audi e BMW, basata sulle compact 
executive car e liberamente distribuito per test 
e validazioni. Il DrivAer body rappresenta l’evo-
luzione dell’Ahmed body, la geometria utilizzata 
storicamente come riferimento per simulazioni 
in ambito automobilistico. 
Come l’Ahmed, anche il DrivAer body presenta 
validazioni numeriche e sperimentali (realizza-
te su un modello in scala 1:2.5 nella galleria 
del vento della TUM) e al contempo si presen-
ta molto più realistico e vicino alla geometria 
di una vera autovettura rispetto al suo prede-
cessore. 
Il DrivAer body è una geometria modulare, per 
la quale esistono diverse soluzioni in termini di 
configurazione (berlina, station-wagon o spor-
tiva) e di dettaglio (ad esempio fondo liscio o 
fondo dettagliato). Per questo lavoro è stata 
utilizzata la versione sportiva con fondo liscio 
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come mostrato in fi gura 1. Dopo aver costruito 
la griglia di calcolo (mesh), composta da circa 
8 milioni di celle, è stata realizzata una simu-
lazione RANS incomprimibile con un modello 
di turbolenza a due equazioni (komegaSST) in 
OpenFOAM per il calcolo del coeffi ciente di re-
sistenza, da confrontare con i dati sperimentali 
presenti in [5]. Nelle prove di galleria di questo 
articolo è stato utilizzato un numero di Reynolds 
circa 5 milioni, ovvero una velocità all’ingresso 
della galleria  pari a 50 m/s su un modello in 
scala. Sia la mesh che la simulazione RANS sono 
state realizzate utilizzando 7 nodi di calcolo sul-
la piattaforma di Cineca ciascuno equipaggiato 
con 16 cores computazionali ed interconessi 
con una rete ad ampia banda e minima latenza 
(Infi niband), per un totale di 112 processori. Il 
tempo richiesto in questa confi gurazione, inclu-
dendo anche le operazioni automatiche di post-
processing e di media temporale dei campi di 
velocità e pressione è pari a circa 3 ore. Questo 
è un valore considerato altamente compatibile 
con i tempi di sviluppo di progetti in ambito auto-
mobilistico. Nella confi gurazione di riferimento 
studiata le differenze tra misure e modello nel 
calcolo del coeffi ciente di resistenza (CD) è risul-
tato essere pari a circa il 6%. Per valutare questa 
confi gurazioni nel modello CFD è stato consi-
derato anche il contributo legato alla presenza 
della rotazione delle ruote coerentemente con 
quanto effettuato durante le misure sperimen-

tali in galleria del vento [4]. Dopo aver realizzato 
la simulazione RANS cosiddetta ‘diretta’ è stato 
possibile realizzare la simulazione ‘aggiunta’ per 
il calcolo del gradiente, necessaria per valutare 
la sensitività di tutti i punti della geometria ri-
spetto alla funzione  obiettivo dell’ottimizzazione 
(in questo caso la minimizzazione della resisten-
za di pressione). È rilevante notare che nel cal-
colo ‘aggiunto’ non è stato inserito il contributo 
della rotazione delle ruote per semplifi care il 
calcolo in questa prima fase di valutazione del 
metodo. È molto interessante sottolineare come 
la simulazione aggiunta abbia un costo del tutto 
simile a quello della RANS diretta usualmente 
realizzata, sebbene in questo caso le equazioni 
da risolvere (note come equazioni aggiunte) sia-
no lineari. Al termine della simulazione aggiunta, 
senza necessità di ulteriori sforzi computazionali 
o tempi di calcolo legati all’analisi dei dati, è pos-
sibile ottenere il valore della sensitività di tutti 
i punti della geometria considerata rispetto alla 
grandezza obiettivo dell’ottimizzazione. La sensi-
tività fornisce un’indicazione univoca e facile da 
interpretare per il designer sulle zone da defor-
mare per massimizzare la riduzione di resistenza 
aerodinamica del veicolo. Inoltre assegnando 
arbitrariamente un certo spostamento nel nodo 
di griglia in cui la sensitività assume un valore 
assoluto massimo, è possibile ottenere il valore 
degli spostamenti assoluti da applicare a tutta la 
superfi cie per ottenere la geometria ottimizzata. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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In figura 2 è stata rappresentata la sensitività 
calcolata sul DrivAer con la classica convenzio-
ne di segno: le zone in rosso indicano zone in 
cui deformare verso l’interno, mentre quelle in 
blu le zone in cui deformare verso l’esterno. È 
da osservare che per ragioni matematiche lega-
te alla definizione del solutore su OpenFOAM, 
gli spostamenti sono da considerarsi sempre 
normali alla superficie locale. La sensitività sul-
la superficie del CAD è stata importata in Ansa 
(Beta-CAE) e regolarizzata attraverso una proce-
dura di smoothing imponendo successivamente 
uno spostamento massimo pari a 2 cm in valo-
re assoluto da applicare nel punto in cui si ha 
il massimo della sensitività. Attraverso questa 
mappa degli spostamenti è stata ottenuta la ge-
ometria ottimizzata, successivamente esportata 
come file CAD. 
In figura 3 è possibile apprezzare sulla geometria 
CAD dello specchietto retrovisore gli effetti delle 
modifiche di forma ottenibili imponendo diversi 
valori di spostamento massimo. Sulla geometria 
deformata, per verificare l’effettivo migliora-
mento ottenuto rispetto al parametro oggetto 
dell’ottimizzazione, è stata realizzata una nuova 
simulazione RANS ‘diretta’, utilizzando gli stessi 
parametri impiegati per il DrivAer body. Il design 
ottimizzato di autovettura mostra una riduzione 
del coefficiente di resistenza pari a quasi il 5%, 
ovvero oltre 1.3 drag points, essendo questi in-
dicatori della differenza espressa in centesimi 
tra i coefficienti di resistenza ottenuti nelle due 
configurazioni considerate. 
Questa riduzione è associabile dal punto di vista 
aerodinamico alla forte riduzione di sovra-pres-
sione nella parte della presa d’aria frontale, sul 
parabrezza e in misura minore sullo specchietto 

come mostrato in figura 4 dove vengono compa-
rati i campi di pressione sulla scocca dell’auto 
visualizzando nella colonna di sinistra il design 
di partenza e nella colonna di destra il design 
ottimizzato. 

conclusIonI

Il metodo delle equazioni aggiunte rappresenta 
uno strumento potente per l’ottimizzazione di for-
ma in campo aerodinamico; con esso è possibile 
calcolare il gradiente con un costo indipendente 
dalla complessità della geometria considerata e 
simile al costo delle equazioni RANS precedente-
mente risolte. Il flusso di lavoro sviluppato ha di-
versi punti di forza, tra cui il fatto che per la parte 
più onerosa computazionalmente (CFD RANS) è 
stato scelto un codice open-source con grandi 
prestazioni su piattaforme distribuite garanten-
do di fatto di poter applicare quanto mostrato 
su qualsiasi tipo di geometria immersa in cor-
renti esterne incomprimibili turbolente. Anche 
per questo motivo si prevede di portare avanti 
la ricerca sin qui effettuata all’interno di bandi 
e progetti finanziati come ad esempio il proget-
to LISA [6] recentemente lanciato grazie ad una 
collaborazione tra Cineca e Regione Lombardia.
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NUOvO REGOLAMENTO
E RIGORE SCIENTIFICO.
LA FORMULA UNO
INCANTERà ANCORA
marCo GiaChi

La tenuta in curva di un’automobile, la sua capacità di frenare 
e di accelerare dipendono dagli pneumatici e le prestazioni 
degli pneumatici dipendono dalla forza verticale che si riesce 
ad applicare a ciascuno di essi. Premesso questo, si capisce 
che l’aerodinamica avrà sempre un ruolo importante in una 
vettura da corsa. I regolamenti tecnici possono amplificare o 
smorzare questa importanza ma mai annullarla.
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Gran Premio di Monaco 2016
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In una Formula Uno moderna il carico verticale 
viene generato, circa in egual misura, dalle due 
ali (anteriore e posteriore) e dal fondo. La parte 
superiore della carrozzeria è generalmente por-
tante verso l’alto e la forza di portanza (lift) si 
sviluppa sulle pance laterali e sui bracci  della 
sospensione anteriore che sono immersi nell’ 
up-wash dell’ala e, per regolamento, devono 
avere una sezione simmetrica a incidenza prati-
camente nulla. I bracci della sospensione sono 
in realtà dei “raddrizzatori di flusso” per quello 
che c’è a valle. A volte conviene accettare un 
po’ di portanza su un componente, se questo 
serve a far funzionare meglio quello che viene 
dopo. Tutta l’aerodinamica della vettura è carat-
terizzata dall’interferenza  di tanti elementi, tut-
ti con funzioni aerodinamiche ben precise, così 
vicini l’uno all’altro e il lavoro dell’aerodinamico 
è per massima parte rivolto a minimizzare gli ef-
fetti di questa interferenza anzi, possibilmente, 
a sfruttarla convenientemente.
Le parti che lavorano maggiormente in sinergia 

La Ferrari nella “pit-lane” dello scorso Gran Premio di 
Montecarlo va alle verifiche tecniche il venerdi sera. A 
Montecarlo venerdi è giorno di vacanza per la Formula 
Uno perché il circuito deve essere aperto alle 14 per 

consentire alla popolazione, almeno per un pomeriggio, 
di riprendere le normali attività lavorative.

Si svolgono solo le verifiche tecniche con le vetture 
spinte a mano dai meccanici.
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I vortici rilasciati dall’ala anteriore sono cruciali per il buon funzionamento di tutta la vettura perché investono tutta 
la carrozzeria fino all’ala posteriore

sono l’ala e la ruota anteriore e l’ala posteriore 
con il fondo.
«Un team di centro classifica ha circa novanta 
persone che si occupano di aerodinamica e un 
“top team” può arrivare a centocinquanta» ci ha 
detto Nick Chester direttore tecnico della Re-
nault. Una volta l’aerodinamica non aveva ne-
anche uno specialista dedicato. La Ferrari ave-
va almeno una persona che disegnava i profili 
e costruiva le ali in polistirolo ricoperto da un 
sottile foglio di alluminio: Francesco “kikki” Gu-
glielminetti che traeva la sua esperienza dall’... 
aeromodellismo. Era, infatti, un valente aeromo-
dellista di fama internazionale più volte in na-
zionale e sempre presente nelle manifestazioni 
più importanti. Poi arrivò l’uso estensivo della 
galleria del vento (anni ottanta) e i primi spe-
cialisti blasonati con laurea in ingegneria e spe-
cializzazione in fluidodinamica. Poi la CFD (anni 
novanta) e siamo ai giorni nostri.

Oggi l’aspetto che più colpisce quando uno rie-
sce a penetrare il “magico” mondo della Formu-
la Uno è il metodo di lavoro ormai paragonabile a 
quello di un’industria altamente tecnologica tra-
dizionale non coinvolta nel mondo dello sport. 
Chi ha avuto modo di interagire in passato con 
questo mondo ricorderà un modo di fare che ve-
niva giudicato un po’... “arruffone”, fatto di tanta 
fantasia, tanta fretta in cui le cose oggi pote-
vano essere quadrate e domani con altrettanta 
naturalezza tonde. Era il fascino delle corse con 
tante prove in pista, tante strade intraprese e 
poi abbandonate e tante forme che cambiavano 
anche radicalmente da un anno all’altro per fare 
la gioia dei giornalisti e dei commentatori.
Oggi tutto questo non c’è più e anche gli inge-
gneri da corsa parlano di DOE (design of ex-
periments) per fare i loro progetti e di calibra-
zione continua degli strumenti di calcolo (data 
matching) e di rigore e di precisione.
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La Pirelli ha presentato a Montecarlo le nuove gomme per il 2017 montate su un manichino di vettura ancora lontana 
da come saranno veramente le vetture future ma che ne contiene le caratteristiche essenziali che vogliono vetture 
basse e larghe con pneumatici “importanti” per recuperare l’aggressività estetica tipica degli anni ‘89/’90. Ma il 

futuro della Formula Uno appare comunque incerto.

una formula uno è forse l’oggetto 
moderno nel quale l’aerodinamico 
fa il più largo uso dei dettagli e dei 
particolari lavorando su piccoli 
fenomeni locali piuttosto che sulle 
forme generali dell’oggetto. decine di 
vortici (anche molto piccoli) sono usati 
per gestire il campo si moto intorno 
alla carrozzeria e le forme risentono di 
questo fatto.
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Se i vortici non si formano per via naturale vengono generati “ad hoc” con piccole alette collocate nei punti strategici 
della carrozzeria come in questo caso sulla pancia laterale (side pod) della Williams vista sempre a Montecarlo.

È uno scenario difficile da comprendere perché 
in nessuna altra azienda c’è tanta potenza di cer-
velli concentrati su un singolo oggetto, sempre 
quello. Non c’è una famiglia di prodotti da svi-
luppare e non c’è l’ufficio “marketing” che dice 
all’ingegneria cosa deve fare. Tutti lavorano alla 
stessa cosa in modo ossessivo ed ogni due setti-
mane (mediamente) c’è il “feedback” dal campo 
che dice se il lavoro è stato utile o no. Per molti 
è una situazione esaltante, per altri è pura follia! 
Sempre dalle parole di Chester si capisce come 
la precisione ed il rigore (quasi) scientifico siano 
condizione ncessaria per ottenere buoni risulta-
ti. Una volta la finestra di utilizzo delle vetture 
era molto più ampia e tollerante mentre oggi le 
Formula Uno sono estremamente performanti, 
ma in un campo ristrettissimo di valori.
È un bene o un male? Difficile dirlo anche per-
ché è stata un’evoluzione naturale dell’ingegne-
ria alla quale anche le corse non hanno potuto 
sottrarsi. A prima vista sembrerebbe un male 

perché la Formula Uno non sta passando un 
buon momento e molti attribuiscono la colpa 
di questo proprio al fatto che le vetture sono di-
ventate prodotti dell’ingegneria quasi come una 
lavatrice o un televisore: studiati, ottimizzati e 
che funzionano esattamente il tempo che devo-
no funzionare, né di più né di meno. Perfetti. Ma 
proprio per questo non più in grado di stimolare 
la fantasia dell’appassionato. Il prossimo anno 
i regolamenti cambieranno drasticamente per 
cercare di tornare a vetture “aggressive” che 
ricordano un po’ le Formula Uno del passato: 
basse e larghe con grossi ruotoni che facevano 
tanto “racing”. È un tentativo ma, forse, le cor-
se stanno soffrendo il fatto che è l’idea stessa 
di automobile che non produce più il fascino di 
una volta e le corse - che dell’automobile sono 
la massima espressione – non possono che ri-
sentirne.

Crediti: foto ed elaborazioni a cura dell’Autore (pagg. 22-23 e 
26-27). Pagine 20-21 e 24-25, Ferrari spa
Credits: pagine 22-23 e 26-27 foto ed elaborazioni a cura 
dell’Autore. Pagine 20-21 e 24-25, Ferrari spa.
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SIMULAZIONI 
AERODINAMICHE REALI

PER AUTOvETTURE
DaviD Forbes e Gary paGe

Loughborough University

Lo studio dell’aerodinamica delle 
autovetture è fortemente concentrato 
sulla riduzione del coefficiente di 
resistenza aerodinamica. Con il 
progressivo diminuire del peso, 
tuttavia, le automobili diventano 
più suscettibili a eventi instazionari 
come venti trasversali, che sono 
estremamente difficili da riprodurre 
in una galleria del vento. Il software 
di simulazione STAR-CCM+® può 
consentire di acquisire preziose 
informazioni su tali fenomeni. Nel 
lavoro qui presentato è stato stabilito 
un accoppiamento dinamico tra la 
simulazione CFD in STAR-CCM+, 
il comportamento dinamico del 
veicolo e un modello di guidatore 
implementato in MATLAB, al fine di 
rappresentare il movimento completo 
e realistico del veicolo sul suo sistema 
di sospensioni. Questo lavoro è stato 
condotto nell’ambito del Programme 
for Simulation Innovation (Programma 
per l’Innovazione della Simulazione) 
(PSI), condotto da Jaguar Land Rover e 
dall’Engineering and Physical Sciences 
Research Council (EPSRC).

I ModellI

Per la simulazione CFD, è stata utilizzata la geo-
metria CAD del modello di automobile generico 
DrivAer (figura 1). Questo modello è stato svi-
luppato dall’Institute of Aerodynamics and Fluid 
Mechanics, Technische Universität München, al 
fine di facilitare gli studi aerodinamici di auto-
veicoli, colmando il divario esistente tra i mo-
delli fortemente semplificati come i corpi SAE e 
Ahmed, e le automobili di serie altamente com-
plesse. Al fine di essere rappresentativo di con-
dizioni reali, il modello è a grandezza naturale e 
include ruote in rotazione. Sono stati utilizzati 
circa 20 milioni di celle di tipo prevalentemente 
esaedrico (figura 2).
Il modello di comportamento dinamico MAT-
LAB è stato progettato presso la Loughborough 
University per il simulatore di guida 6-DOF della 
stessa università, basato su una piattaforma di 
tipo Stewart. 
È un modello dinamico realistico ed esauriente 
che include un sistema completo di sospensioni 
e la risposta del guidatore. In presenza di una 
sollecitazione dovuta ad un vento trasversale, le 
frequenze risonanti del veicolo possono indur-
re il guidatore a reagire alleviando, o aggravan-
do, la reazione del veicolo. Uno degli obiettivi 
di questa ricerca è quello di identificare le fre-
quenze a cui si verifica tale fenomeno al fine di 
migliorare la stabilità del veicolo in presenza di 
venti trasversali.

accoppIaMento dI star-ccM+ con 
MatlaB

Esistono tre metodi principali per accoppiare 
STAR-CCM+ con MATLAB:
Il primo metodo consiste nel calcolare una se-
rie di soluzioni in regime stazionario ad angoli di 
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FIGURA 1: le simulazioni 
iniziali effettuate utilizzano 

il modello DrivAer a 
grandezza naturale.

FIGURA 2: la funzione di 
“dynamic overset mesh” 
consente il movimento 
di componenti solidi nel 

dominio fl uido.

imbardata diversi in STAR-CCM+ per poi ricorre-
re a metodi di interpolazione per l’ottenimento 
di una reazione generica a un vento trasversale. 
Questa reazione può quindi essere immessa 
nel modello MATLAB. Questo è probabilmente 
il modo più semplice per ottenere un’approssi-
mazione della reazione a un vento trasversale.

Il secondo modo consiste nell’eseguire una si-
mulazione CFD instazionaria, acquisendo una 
cronologia transiente delle forze per poi inviarle 
al modello di comportamento dinamico.
Il terzo metodo è totalmente accoppiato: i dati 
aerodinamici dalla simulazione CFD vengono 
inviati al modello di comportamento dinamico 
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e quest’ultimo restituisce i dati di posizione a 
ogni intervallo di tempo (fi gura 3).

Fig. 3 - Diagramma di fl usso della simulazione 6-DoF 
completamente accoppiata tra CFD e modello del 

comportamento dinamico del veicolo

I primi due metodi sono detti di accoppiamen-
to unidirezionale: il sistema è ad anello aper-
to, per cui la risposta calcolata dal modello di 
comportamento dinamico non viene rimandata 

HPC mentre il modello di comportamento dina-
mico in MATLAB viene eseguito su una macchi-
na locale. Ciò offre l’opportunità di effettuare 
parte della simulazione dall’altro lato del mon-
do, mentre il modello di comportamento dina-
mico viene controllato localmente.

realIzzazIone della sIMulazIone 
coMpleta: un’Intera Manovra dI 
sorpasso

Sebbene non sia stata ancora eseguita, la simu-
lazione di un’intera manovra di sorpasso è stata 
preparata sulla base di molti test preliminari. 
Uno dei primi test eseguiti è stata una simu-
lazione della reazione di una geometria molto 
semplifi cata a una sollecitazione aerodinamica 

Fig. 4 - Risposta 
aerodinamica del veicolo: 

forza laterale (sinistra) 
e momento d’imbardata 

(destra)

al software CFD, il che potrebbe alterare l’ae-
rodinamica. Una vasta ricerca è stata condotta 
su questi due tipi di accoppiamento; l’utilizzo 
di un sistema completamente accoppiato (ad 
anello chiuso) risulta invece essere alquanto 
nuovo. Non è stato ancora possibile stabilire se 
l’accoppiamento unidirezionale a basso costo 
giustifi chi le intrinseche limitazioni in termini 
di accuratezza, oppure se sia necessario un ac-
coppiamento completo per questo tipo di simu-
lazione.
Nel caso in esame, l’accoppiamento diretto è 
stato ottenuto con l’uso di una macro Java per 
connettere STAR-CCM+ alla simulazione MAT-
LAB, consentendo uno scambio di dati ad ogni 
intervallo di tempo. Un considerevole vantaggio 
di questo tipo di abbinamento è la capacità di 
eseguire una simulazione CFD su un cluster 

usando la funzione di overset mesh applicata ad 
un modello 6-DOF DFBI (Dynamic Fluid Body In-
teraction) incorporato in STAR-CCM+. Quindi si 
è proceduto a studiare l’interfaccia di zero gap 
dell’overset mesh per la modellazione dell’area 
di contatto tra lo pneumatico e l’asfalto per una 
ruota in rotolamento. Un altro passo ha com-
portato l’accoppiamento con MATLAB per la si-
mulazione di un vento trasversale: inizialmente, 
sono stati inclusi soltanto la forza laterale e il 
momento di imbardata, ma progressivamente è 
stata eseguita una transizione a un modello di 
veicolo 6-DOF capace di rollio e beccheggio sul-
le sue sospensioni. Infi ne, è stata eseguita una 
simulazione DES (Detached Eddy Simulation) 
con l’interfaccia di zero gap per l’overset mesh 
e l’accoppiamento diretto a MATLAB, che ha ri-
chiesto da quattro a cinque giorni di elaborazio-
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FIGURA 5: 
visualizzazione della 
scia in STAR-CCM+

Questo lavoro è stato sostenuto da Jaguar Land 
Rover e da UK-EPSRC grant EP/K014102/1 
nell’ambito del Programme for Simulation 

Innovation (Programma per l’innovazione della 
simulazione) congiuntamente finanziato.

ne (figura 4). I risultati della simulazione com-
pletamente accoppiata sono stati confrontati 
con i loro equivalenti in regime stazionario (ve-
dere figura 4). Il confronto ha evidenziato il fatto 
che l’aerodinamica in regime stazionario non 
è stata in grado di prevedere le caratteristiche 
instazionarie del campo fluidodinamico agente 
sulla vettura durante un simile evento, in parti-
colar modo la sovraelongazione e sottoelonga-
zione del momento d’imbardata nell’istante in 
cui il veicolo entra ed esce dal vento trasversa-
le. Poiché il modello di autovettura preso in con-
siderazione è generico e alquanto nuovo, i dati 
di convalida disponibili, che tendono a essere 
specifici per ogni tipo di veicolo in commercio, 
sono ancora molto limitati. Inoltre, le limitazioni 
fisiche rendono molto difficile eseguire test con 
venti trasversali in galleria del vento.

consIderazIonI future e 
conclusIone

Questa ricerca ha dimostrato come sia pos-
sibile realizzare un accoppiamento completo 
tra STAR-CCM+ e MATLAB in una simulazione 

esauriente e realistica di un veicolo terrestre. 
Per l’industria automobilistica, ciò significa 
che vari test che richiedono ad esempio venti 
trasversali e manovre di sorpasso, potrebbero, 
in ultima analisi, essere effettuati in maniera 
virtuale e con molto anticipo nell’ambito del ci-
clo di sviluppo prodotto, consentendo di elimi-
nare eventuali punti deboli nella progettazione 
prima ancora della realizzazione dei prototipi 
fisici, con conseguenti risparmi in termini di 
tempo e denaro. 
La prossima fase di questo progetto consisterà 
nello studiare una completa manovra di sorpas-
so, se possibile, in presenza di vento trasversa-
le: iniziando con un veicolo collocato nella scia 
di un altro, eseguendo la manovra di sorpasso 
ed emergendo dal lato sottovento nel vento tra-
sversale, dove la reazione della vettura verrà 
analizzata.
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Potenzialmente, i biocarburanti potrebbero 
sostituire i combustibili fossili per molteplici 
applicazioni, offrendo una risorsa energetica 
alternativa per riscaldare gli edifi ci, generare 
elettricità e sostenere l’industria dei trasporti.
Vi sono molti benefi ci nel produrre biocarbu-
ranti dai materiali ricavati dalle piante, solita-
mente defi niti “biomasse”. Per esempio, que-
sti carburanti sono rinnovabili, bruciano senza 
produrre scorie e sono carbon neutral, perché 

BIOCARBURANTE: UNA RISORSA 
ENERGETICA RINNOvABILE
ED ECONOMICAMENTE
vANTAGGIOSA

I ricercatori del National Renewable Energy Laboratory 
usano la simulazione multifi sica per comprendere meglio e 
ottimizzare il processo di conversione dei biocombustibili 
ricavati dalle piante.

JenniFer seGui

Figura 1. In preparazione alla pirolisi, la biomassa legnosa 
a sinistra è stata macinata e, in aggiunta, potrebbe subire 

anche trattamenti chimici. Diversi processi fi sici, tra 
cui il trasferimento di calore, il trasferimento di massa, 
le reazioni chimiche e il cambiamento di fase, devono 

essere tenuti in considerazione per sviluppare un modello 
completo del processo di pirolisi, mostrato a destra. Il 
recipiente di reazione nella fotografi a raccoglie i vapori 

condensati di olio bio-derivato dalla pirolisi in un reattore 
pre-commerciale.

Crediti fotografi ci: Warren Gretz, NREL 05756 (sinistra) e 
Phil Shepherd, NREL 03677 (destra).
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non immettono nell’aria più carbonio, sottofor-
ma di CO2,  di quanto sia prelevato dalla pian-
ta da cui sono estratti. Nonostante questo, la 
disponibilità di biocarburante è ancora abba-
stanza limitata per quello che dovrebbe essere 
il suo uso più comune – cioè per i veicoli. Nel 
2014, l’U.S. Energy Information Administration 
ha riferito che solo il 2% delle stazioni di rifor-
nimento al dettaglio distribuiva carburante E85 
a base di etanolo.
Lo stesso processo di produzione dei biocar-
buranti pone un’importante barriera economi-
ca al loro utilizzo, ostacolandone la diffusione. 
Una ricerca condotta dal National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), sostenuta dal Com-
putational Pyrolysis Consortium e finalizzata al 
raggiungimento di una migliore comprensione 
dei processi fisici coinvolti nella conversione 
del biocarburante, ha sviluppato modelli com-

Figura 2. Sinistra: Un microscopio elettronico a scansione conferma la forma e la struttura di una particella di 
biomassa di legno duro. Destra: Un microscopio confocale laser a scansione mostra la microstruttura della sezione 

trasversale di una particella.

putazionali che attualmente permettono di 
trattare le geometrie di particelle di biomassa 
nel modo più accurato possibile. Tale modello 
potrebbe quindi essere usato per migliorare la 
progettazione e il funzionalmento di un reatto-
re sulla base dei requisiti richiesti per la produ-
zione su larga scala di biocarburante.
In sostanza, questo lavoro può rendere l’uso 
del biocarburante più redditizio e competitivo 
rispetto ai tradizionali carburanti non rinno-
vabili, alcuni dei quali si esauriranno in pochi 
decenni.

Produrre carburante dalle Piante

I processi termochimici come la pirolisi, mo-
strata nella Figura 1, sfruttano l’esposizione a 
elevate temperature per scomporre e conver-
tire le particelle di biomassa in biocarburanti 
liquidi, che possono servire in molte attività 
nella vita di ogni giorno. Migliorare la pirolisi 
veloce, un processo di conversione termochi-
mica pre-commerciale spesso usato per la bio-
massa legnosa, è un obiettivo del programma 
di ricerca avviato al NREL ed è descritto più in 
dettaglio nel box.
Peter Ciesielsky, ricercatore al NREL, e i suoi 
colleghi usano la simulazione multifisica per 
comprendere i processi fondamentali coinvolti 
nella conversione della biomassa tramite piro-
lisi, a partire dallo studio del trasferimento di 
massa e di calore. 

Un trasferimento efficiente di calore e di mas-
sa nelle particelle di biomassa riduce al mini-
mo la produzione di residui carboniosi (char) 
e accelera le reazioni favorevoli facilitando la 
penetrazione dei catalizzatori di conversione e 
la fuoriuscita dei prodotti desiderati. Il lavoro 
di Ciesielsky tiene in considerazione l’effetto 
prodotto da dimensioni, forma e microstrut-
tura interna delle particelle di biomassa, che 
sono a loro volta determinate dalla specie del 
legno e dal processo di macinatura usato pri-
ma della pirolisi. 
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non immettono nell’aria più carbonio, sottofor-
ma di CO2,  di quanto sia prelevato dalla pian-
ta da cui sono estratti. Nonostante questo, la 
disponibilità di biocarburante è ancora abba-
stanza limitata per quello che dovrebbe essere 
il suo uso più comune – cioè per i veicoli. Nel 
2014, l’U.S. Energy Information Administration 
ha riferito che solo il 2% delle stazioni di rifor-
nimento al dettaglio distribuiva carburante E85 
a base di etanolo.
Lo stesso processo di produzione dei biocar-
buranti pone un’importante barriera economi-
ca al loro utilizzo, ostacolandone la diffusione. 
Una ricerca condotta dal National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), sostenuta dal Com-
putational Pyrolysis Consortium e finalizzata al 
raggiungimento di una migliore comprensione 
dei processi fisici coinvolti nella conversione 
del biocarburante, ha sviluppato modelli com-

Figura 2. Sinistra: Un microscopio elettronico a scansione conferma la forma e la struttura di una particella di 
biomassa di legno duro. Destra: Un microscopio confocale laser a scansione mostra la microstruttura della sezione 

trasversale di una particella.

putazionali che attualmente permettono di 
trattare le geometrie di particelle di biomassa 
nel modo più accurato possibile. Tale modello 
potrebbe quindi essere usato per migliorare la 
progettazione e il funzionalmento di un reatto-
re sulla base dei requisiti richiesti per la produ-
zione su larga scala di biocarburante.
In sostanza, questo lavoro può rendere l’uso 
del biocarburante più redditizio e competitivo 
rispetto ai tradizionali carburanti non rinno-
vabili, alcuni dei quali si esauriranno in pochi 
decenni.

Produrre carburante dalle Piante

I processi termochimici come la pirolisi, mo-
strata nella Figura 1, sfruttano l’esposizione a 
elevate temperature per scomporre e conver-
tire le particelle di biomassa in biocarburanti 
liquidi, che possono servire in molte attività 
nella vita di ogni giorno. Migliorare la pirolisi 
veloce, un processo di conversione termochi-
mica pre-commerciale spesso usato per la bio-
massa legnosa, è un obiettivo del programma 
di ricerca avviato al NREL ed è descritto più in 
dettaglio nel box.
Peter Ciesielsky, ricercatore al NREL, e i suoi 
colleghi usano la simulazione multifisica per 
comprendere i processi fondamentali coinvolti 
nella conversione della biomassa tramite piro-
lisi, a partire dallo studio del trasferimento di 
massa e di calore. 

Un trasferimento efficiente di calore e di mas-
sa nelle particelle di biomassa riduce al mini-
mo la produzione di residui carboniosi (char) 
e accelera le reazioni favorevoli facilitando la 
penetrazione dei catalizzatori di conversione e 
la fuoriuscita dei prodotti desiderati. Il lavoro 
di Ciesielsky tiene in considerazione l’effetto 
prodotto da dimensioni, forma e microstrut-
tura interna delle particelle di biomassa, che 
sono a loro volta determinate dalla specie del 
legno e dal processo di macinatura usato pri-
ma della pirolisi. 
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un Modello accurato dI BIoMassa

Gli studi computazionali effettuati con l’inten-
to di comprendere e ottimizzare il processo di 
conversione del biocarburante si sono sempre 
basati su geometrie semplificate di una parti-
cella di biomassa, ignorandone la microstrut-
tura interna.
L’obiettivo della ricerca di Ciesielsky è quello 
di comprendere il processo di trasferimento di 
calore e di massa nel biocombustibile, svilup-
pando con il software COMSOL Multiphysics® 

un modello che includa anche la microstruttu-
ra interna della particella. 
“Dal momento che gli strumenti della geo-
metria, le fisiche, le funzionalità di meshing e 
i solutori sono già implementati in COMSOL, 
possiamo dedicare più tempo a rendere la geo-
metria del modello veramente accurata,” spie-
ga Ciesielski. 
Per generare modelli 3D della biomassa da po-
ter poi usare nelle simulazioni con COMSOL, 
sono stati usati congiuntamente più metodi di 
imaging, per caratterizzare la morfologia ester-
na e la distribuzione dimensionale ma anche la 
microstruttura interna di ciascun tipo di bio-
massa. Esempi di immagini acquisite per que-
sto studio sono mostrate nella Figura 2.
Usando le dimensioni esterne e interne delle 
particelle di biomassa ricavate dalle immagini 
è stata generata una geometria solida, usa-

Figura 3. Sinistra: Geometria di un modello realizzato con il software COMSOL®, che rappresenta un dominio fluido 
che circonda una particella di biomassa di legno duro. Destra: Distribuzione della temperatura mostrata in una 

simulazione transitoria di trasferimento termico coniugato.

ta poi come input per una serie di operazioni 
booleane sulla geometria in COMSOL. La geo-
metria completa consiste in due domini, come 
mostrato nella Figura 3.

sIMulare la pIrolIsI: trasferIMento 
dI calore e dI Massa

La decomposizione delle biomasse tramite pi-
rolisi veloce inizia portando per pochi secondi 
ad alte temperature (circa 500 °C) un recipien-
te di reazione in assenza di ossigeno. Applican-
do queste condizioni, l’interfaccia Conjugate 
Heat Transfer di COMSOL è stata usata per si-
mulare il trasferimento di calore tra il dominio 
fluido esterno mostrato nella Figura 3a, costi-
tuito da azoto, e la particella di biomassa. Il 
trasferimento di calore nel dominio fluido av-
viene prevalentemente per convezione, mentre 
a livello di interfaccia e attraverso la particella 
di biomassa il trasferimento si verifica solo per 
conduzione.
Le simulazioni sono state eseguite su un clu-
ster HPC (High Performance Computing) usan-
do uno o due nodi per il calcolo, ciascuno costi-
tuito da 24 processori Intel® Xeon® Ivy Bridge 
con 64 GB di RAM. 
I risultati nella Figura 3b mostrano la distri-
buzione della temperatura in una particella di 
biomassa di legno duro trascorsi 0,5 secondi 
in una simulazione transitoria di trasferimento 
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termico coniugato. Per una data dimensione, 
forma e microstruttura è possibile determinare 
la quantità di tempo richiesta dall’intera parti-
cella, in particolare al suo centro, per raggiun-
gere le temperature ottimali per la decompo-
sizione. 
In una simulazione separata, è stata esaminata 
la diffusione dell’acido solforico, una sostan-
za chimica usata per pre-trattare la biomassa 
prima della sua conversione in biocarburante. 
L’interfaccia Transport of Diluited Species è 
stata usata per le simulazioni transitorie del 
trasporto di massa nella microstruttura e le 
geometrie della particella solida, dove il fluido 
circostante era in questo caso l’acqua.
I risultati di entrambi gli studi sul trasferimento 
di massa e di calore indicano che un modello 
solido, in particolare di tipo sferico, potrebbe 
non garantire un’accuratezza sufficiente per 
valutare e ottimizzare i processi di conversio-
ne del biocarburante e giustificano, pertanto, 
l’uso di un modello microstrutturato.

un contrIButo per la progettazIone 
dI un reattore su larga scala

Sebbene lo studio si concentri attualmente sul 
processo di trasferimento di calore e di massa 
nella biomassa, è fondamentale considerare la 
rapidità delle transizioni di fase e delle reazioni 
chimiche per comprendere pienamente e otti-
mizzare la produzione di biocarburanti tramite 
pirolisi veloce. Il lavoro in corso di Ciesielski 
prevede anche l’inclusione di questi ultimi ele-
menti nelle simulazioni e le capacità di COM-
SOL Multiphysics in questo senso hanno avu-
to un ruolo importante nella scelta di questo 
strumento. 
In definitiva, comunque, il gruppo ha progetti 
di più ampio respiro per il modello computa-
zionale.
Effettuando simulazioni per ottenere una de-
scrizione essenziale dei fenomeni di trasporto 
nella biomassa, è possibile determinare le cor-
relazioni efficaci per modelli di ordine ridotto, 
per un’ampia gamma di parametri di processo 
e di materie prime da biomassa. Queste corre-
lazioni possono essere usate per ottimizzare la 
progettazione e la realizzazione di reattori per 
la produzione di biocarburante su larga scala, 
rendendo più efficiente ed economicamente 
vantaggioso il processo.

Computational pyrolysis 
Consortium
Il lavoro di Ciesielski, supportato dal Compu-
tational Pyrolysis Consortium e finanziato dal 
U.S. Department of Energy, è frutto di uno 
sforzo di collaborazione tra i ricercatori di 
NREL, Oakridge National Laboratory (ORNL) 
e National Institute of Standards and Techno-
logy (NIST). Questa collaborazione coinvolge 
esperti di modellazione computazionale, di 
conversione di biomassa, di progettazione di 
reattori e di caratterizzazione dei materiali per 
ottimizzare la produzione di biocombustibili 
tramite pirolisi. Per comprendere il significato 
di pirolisi, bisogna pensare a un fuoco senza 
fiamme. La pirolisi è infatti un processo di 
conversione termochimica che causa la de-
composizione della biomassa esponendola ad 
alte temperature in assenza di ossigeno. Sen-
za ossigeno non si produce né combustione 
né fiamma. 
Dalla pirolisi derivano residui carboniosi, una 
sostanza liquida definita “bio-olio” e le sostan-
ze gassose prodotte dalle reazioni chimiche. 
I biocarburanti sono prodotti da una ulteriore 
raffinazione del bio-olio.
La ricerca sulla pirolisi veloce condotta al 
NREL spinge il processo un passo avanti, 
sfruttando una velocità di trasferimento del 
calore estremamente elevata per scomporre 
la biomassa, le cui temperature interne rag-
giungono i 500 °C nell’arco di un secondo.

Peter Ciesielski, ricercatore al NREL, è fotografato 
accanto al microscopio elettronico a scansione usato 
per acquisire le immagini della biomassa per il suo 
lavoro pubblicato in “Energy & Fuels”(1).

Riferimenti bibliografici:
(1) P. N. Ciesielski, et. al., Energy Fuels, 2015, 29(1), 
pp 242-254.
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Analisi non lineare dei 
recipienti in pressione
La valutazione dell’integrità strutturale mediante
un approccio non-lineare
FranCesCo palloni – SmartCAE srl
steFano milani – Ener Consulting srl

Durante la verifica strutturale 
di un recipiente in pressione 
capita spesso che l’approccio 
Design-by-Analysis, basato 
sulla categorizzazione delle 
sollecitazioni, porti a un 
sovradimensionamento del 
componente.
Ciò è legato al fatto che la 
procedura in questione, 
sicuramente consolidata 
e di facile applicazione, è 
conservativa e pertanto tende a 
sovradimensionare i componenti 
sotto analisi.
Inoltre dobbiamo tenere conto 
del fatto che la procedura 
di linearizzazione risulta 
particolarmente articolata 
e onerosa se applicata su 
geometrie complesse.
In questi casi le principali 
normative sui recipienti 
in pressione prevedono la 
possibilità di applicare una 
tipologia di analisi più accurata 
dell’approccio succitato 
attraverso l’esecuzione di calcoli 
non lineari.

cosa Intende la norMatIva asMe per 
analIsI non lIneare?

La normativa ASME, permette la verifica dei 
recipienti in pressione utilizzando una legge 
costitutiva non-lineare. Questo tipo di modello 
costitutivo, che permette la modellazione dello 
snervamento e della conseguente plasticizza-
zione, tipica degli acciai e delle leghe duttili in 
genere, da una parte costringe l’analista a intro-
durre nel modello matematico una legge costi-
tutiva più complessa, da un’altra richiede che il 
solutore permetta questo tipo di analisi.

vantaggI dell’approccIo non lIneare

Come abbiamo già accennato prima, l’approc-
cio non lineare offre un range di ammissibilità 
maggiore. Questo comporta che, a parità di ge-
ometria e materiali, il componente è in grado 
di offrire prestazioni superiori rispetto a quelle 
ottenibili con una verifica lineare elastica.
Un secondo vantaggio, è dato da una fase di 
post-processing che risulta più immediata, 
come vedremo fra breve.

svantaggI dell’approccIo non 
lIneare

D’altro canto, l’analisi non lineare presenta una 
serie di svantaggi rispetto alla procedura di ca-
tegorizzazione delle sollecitazioni.
I tempi di calcolo di una analisi non-lineare sono 
sicuramente superiori a quelli di una analisi 
statica lineare, a parità di mesh e condizioni al 
contorno.
La fase di preparazione del modello matematico 
risulta più complessa, in quanto è necessario ri-
cavare la legge costitutiva del materiale.
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L’approccio non-lineare porta a margini di sicu-
rezza inferiori, pertanto si deve prestare mag-
giore attenzione all’impostazione della verifi ca 
(carichi di progetto, condizioni al contorno, 
mesh ad elementi fi niti, dati del materiale, …) 
per non incorrere in errori di valutazione.
Dobbiamo infatti considerare sempre che even-
tuali errori commessi dall’analista nella defi ni-
zione matematica dell’analisi, nel caso della 
procedura di linearizzazione tendono, entro cer-
ti limiti, ad esser compensati, mentre nel caso 
di un analisi elasto-plastica, avendo margini di 

Action Unit Design Value
Pressure pd  MPa 4.15
Temperature To  [°C] 450

Figura 1 – Caso di 
esempio

Figura 2 – Condizioni di 
progetto

sicurezza ridotti, tali errori possono portare a 
criticità strutturali.

un eseMpIo dI calcolo

Per confrontare la procedura di categorizzazio-
ne delle sollecitazioni con l’analisi non-lineare, 
facciamo riferimento a un caso di studio nel 

Figura 3 – 
Linearizzazione delle 
sollecitazioni con FEMAP 
e SCL-analyzer

Figura 4 – Verifi ca 
mediante linearizzazione

SCL

Membrane 
Stress
[MPa] Membrane 

+ Bending 
Stress
[MPa]

Bending Stress
Classifi cation [MPa]

Allowable
Stress
[MPa]

Allowable Stress Component [MPa] Safety Factor

MIN
SFGeneral Local Primary

P
Secondary

Q

General
Membrane

Local
Membrane

Membrane 
+ Secondary 

Stress

Primary + 
Secondary 

Stress SFGM SFLM

SFM+B

(Primary)

SFP+Q

Pm Pl Pm 1.5S 1.5S 3S

1 N.A. 37 372 N.A. X 106 106 159 159 318 N.A. 4.3 N.A. 0.85 0.85



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2016

u  m e t o d o l o g i a u

38

quale applichiamo entrambi i criteri di verifica. 
Il “case study” è un serbatoio a fondo piano con 
spessore variabile, illustrato in Figura 1, mentre 
in Figura 2 sono riportare le condizioni di pro-
getto.
Una prima osservazione che possiamo fare in 
merito alla procedura non lineare è che in que-
sto caso si devono necessariamente modellare 
tutti i dettagli (ad esempio i cordoni di salda-
tura). A tal proposito si è provveduto a ridurre 

Figura 5 – Limit Analysis 
– load combination

la dimensione degli elementi in corrispondenza 
della saldatura tra fondo e bocchello, al fine di 
ottenere una migliore approssimazione dello 
stato tensionale-deformativo.
Le Figure 3 e 4 illustrano la verifica del cordone 
di saldatura in corrispondenza della giunzione 
tra fondo e bocchello attraverso la procedura di 
linearizzazione. 
La sollecitazione Membranale è categorizzabile 
come Locale, mentre quella Flessionale risul-

Figura 6 – Elastic-
plastic analysis – load 

combination
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ta di tipo secondario. Ciò nonostante, la com-
ponente flessionale supera comunque i valori 
massimi definiti dalla normativa e, pertanto, il 
componente non risulta verificato, come indica-
to nella Figura 4.

lIMIt load analysIs vs. elastIc 

plastIc analysIs

Facciamo un breve confronto tra le due pro-
cedure non lineari a cui fa riferimento la nor-
mativa ASME: Limit Load Analysis (Figura 5) e 
Elastic-Plastic Analysis (Figura 6). La procedura 
“Direct Route” della EN 13445-3 è concettual-
mente simile a queste. Dobbiamo infatti consi-
derare che, sia nella normativa EN che in quella 
ASME, i carichi di progetto vengono maggiorati 
mediante un opportuno coefficiente dipendente 
dalla sua natura (meccanico, termico, ambien-
tale ecc.).
Si tenga sempre presente che, per eseguire una 
analisi dei rischi completa, si devono valutare 
necessariamente tutti i fenomeni che possono 
portare al collasso strutturale del componente 
(Fatica, creep, buckling ecc…) purché questi 
siano applicabili.

procedura lIMIt load

Con la procedura Limit Load Analysis si può 
eseguire la verifica a collasso plastico globale, il 
materiale viene modellato come elastico-perfet-
tamente plastico, trascurando pertanto l’incru-
dimento. Inoltre si fa riferimento alla meccanica 
dei corpi poco deformabili: questo è uno dei 
punti che differenzia la procedura limit load a 
quella elasto-plastica. 

procedura elasto-plastIca

Nella procedura elasto-plastica invece si posso-
no eseguire verifiche sia a collasso plastico glo-

Figura 7 – Curve di 
materiale non lineare

bale che locale, la legge costitutiva tiene conto 
dell’incrudimento, ed in questo caso si passa 
dalla curva stress-strain ingegneristica a stress-
strain vera. La normativa fornisce  la procedura 
per determinare  le  legge costitutiva del ma-
teriale, in funzione della sua tipologia (acciaio 
al carbonio, basso legato ecc) e delle caratteri-
stiche meccaniche di resistenza (snervamento 
e rottura). In questo caso, visto che stiamo fa-
cendo riferimento ad una legge costitutiva che 
tiene conto dell’incrudimento, i coefficienti di 
amplificazione dei carichi sono maggiori rispet-
to al caso precedente.

legge costItutIva non-lIneare

In Figura 7 è riportato l’andamento delle due 
leggi costitutive previste dai due diversi approc-
ci non-lineari. In Figura 8 sono riportate le carat-
teristiche del materiale alla temperatura di pro-
getto. Il valore dello snervamento da utilizzare 
per il calcolo deve essere ricavato mediante la 
relazione Sy=1.5S, indipendentemente dal valo-
re tabellato nella normativa ASME II part.D.
Nel caso in questione la differenza tra il valo-
re di snervamento tabellato e quello calcolato 

Material
Data at 450°C 

[MPa] Sm  
[MPa]

E Sy

SA 387 Gr12 cl.1 180000 160 106

Legenda: E: Young’s modulus, Sy : yield strength, Su: 
ultimate strength, S: max allowable stress

Figura 8 – Caratteristiche  meccaniche del materiale

dalla precedente formula è minima (1 MPa). Vi 
sono tuttavia materiali in cui questa differenza 
diventa più marcata, soprattutto se operanti ad 
elevate temperature.
La curva in rosso riporta l’andamento della leg-
ge elasto-plastica non incrudente prevista dalla 
Limit Load Analysis, mentre con la curva in blu 
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viene mostrato l’andamento della legge costi-
tutiva tensione-deformazione ricavata secondo 
ASME per la verifi ca Elasto-Plastica. 

collasso plastIco gloBale e locale

Con la verifi ca a collasso plastico globale si 
valutano eventuali cedimenti macroscopici del 
componente, infatti è suffi ciente che l’analisi 
raggiunga la convergenza per poter considerare 
la verifi ca superata. Non andiamo pertanto a va-
lutare alcuna grandezza tensionale o deformati-
va. Quando il solutore FEM raggiunge la conver-
genza vuol dire che il sistema ha raggiunto una 

Figura 9 – Deformazione limit load e elasto-plastic

Figura 10 – Deformazione equivalente elasto-plastica

confi gurazione di equilibrio tra le forze interne 
(tensioni) e le forze esterne (carichi). Questa ve-
rifi ca è possibile sia con l’approccio Limit Load 
che con quello Elasto-Plastico.
In Figura 9 sono mostrate le deformate della 
struttura utilizzando i due approcci: a sinistra è 
illustrato l’approccio “Limit Load”, a destra quel-
lo “Elastic-Plastic”. A causa dei diversi fattori di 
amplifi cazione dei carichi e la diversa curva del 
materiale, le deformate risultano diverse. In en-
trambi i casi il sistema raggiunge una confi gura-
zione di equilibrio, pertanto la struttura risulta 
verifi cata al collasso plastico Globale.
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Con la verifica a collasso plastico locale andia-
mo a controllare che, nelle zone critiche del 
nostro componente, non vengano a generarsi 
deformazioni che possano portare a criticità 
strutturali. Questa verifica è possibile soltanto 
con l’analisi Elasto-Plastica.
La Figura 10 mostra l’andamento delle defor-
mazioni equivalenti elasto-plastiche nella zona 
di massima critica.
Per la verifica a collasso plastico locale, occorre 
verificare che la deformazione plastica equiva-
lente risulti inferiore alla deformazione limite eL, 
termine che dipende non solo dal materiale, ma 
anche dallo stato tensionale in corrispondenza 
della zona sotto analisi.
I termini che legano la deformazione limite con 
lo stato tensionale sono “I1”, cioè il primo inva-
riante del tensore di Cauchy e la tensione equi-
valente secondo Von Mises.  
Tali valori, possono essere ricavati direttamente 
dagli output prodotti dal calcolo FEM, durante la 
fase di post-processing. 
Il risultato di questa post-elaborazione è riporta-
to in Figura 11. Il valore calcolato risulta inferiore 
a quello limite, pertanto la struttura è verificata 
anche a collasso plastico locale.
Nella deformazione totale  è presente il termine 
ecf , col quale si tiene conto dell’eventuale pre-
senza di deformazioni plastiche residue legate 
a precedenti lavorazioni di deformazione plasti-
ca a freddo. Questo valore può essere omesso 
soltanto nel caso in cui il prodotto subisca dei 
trattamenti termici di distensione prima della 
messa in opera.
Si noti infine che, nel caso di stati di tensione 
triassiali di compressione, il primo invariante 
principale dello stato di tensione (la somma 
degli autovalori) è negativo, e la deformazione 

Figura 11 – Verifica a 
collasso plastico locale

triassiale limite aumenta in maniera esponen-
ziale. Ciò trova riscontro nel fatto che uno stato 
di tensione triassiale di trazione presenta un 
limite al di sopra del quale si ha il cedimento 
del componente per frattura fragile, mentre uno 
stato di tensione triassiale di compressione non 
comporta tale tipologia di collasso.

conclusIonI

Questo lavoro ha permesso di mettere in evi-
denza alcuni limiti dell’approccio lineare nella 
verifica dei recipienti in pressione. Non di rado 
infatti la presenza di rilevanti carichi di proget-
to, combinati all’applicazione della procedura 
di linearizzazione delle sollecitazioni, determina 
una non accettabilità del design, con la conse-
guente necessità di modificare la geometria ini-
ziale o ridurre i carichi di progetto per rientrare 
all’interno del range ammissibile.
Per contro l’approccio non lineare, benché ri-
sulti computazionalmente più oneroso rispetto 
al calcolo lineare, e richieda una maggiore at-
tenzione per la verifica a collasso plastico, per-
mette una verifica più immediata dell’integrità 
strutturale del recipiente in pressione.
Nel nostro caso di studio, il componente ana-
lizzato, che non risultava verificato in campo 
elastico utilizzando la procedura di linearizza-
zione, supera la verifica utilizzando l’approccio 
dell’analisi non-lineare.
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Grazie ai semplici esercizi svolti è stato possibile 
intuire le ragioni fondamentali del vasto utilizzo 
del software MSC Adams da parte di aziende di 
tutto il mondo attive in differenti settori dell’in-
gegneria: incremento dell’efficienza ingegneri-
stica, riduzione dei tempi di produzione e dei 
costi di sviluppo del prodotto. Lo sviluppo degli 
esercizi è stato affiancato dallo svolgimento di 
alcuni degli esempi proposti nell’Adams Tutorial 
Kit, il quale si è rivelato uno strumento utile per 
acquisire familiarità con il software.
Il primo studio effettuato, relativo alla caduta 
dei gravi e al moto dei proiettili, ha suscitato un 
notevole interesse per una duplice motivazione. 
Sebbene si tratti di un’analisi elementare, ha 
offerto la possibilità di consolidare le conoscen-
ze relative a dei classici problemi di cinematica 
insegnati durante il secondo o terzo anno della 
scuola superiore di secondo grado. Inoltre, la 
differenza tra le soluzioni ricavate analiticamen-
te e le soluzioni fornite dal solver, ovviamente 
molto piccola (dell’ordine dello 0.03/0.04%), ha 
permesso di intuire, in maniera estremamente 
semplificata, le tecniche e gli strumenti mate-
matici implementati in Adams per la simula-
zione dinamica multibody. In aggiunta, è stato 
possibile comprendere che molta della teoria 
necessaria per l’analisi dei sistemi meccanici 
era già nota dalla fine del XVIII secolo, ma solo 
grazie all’avvento dei potenti calcolatori mo-

SIMULAZIONE
DINAMICA 
MULTIBODy
La presente attività si è 
posta lo scopo di introdurre i 
concetti di base della dinamica 
multibody agli studenti 
dell’Istituto Internazionale 
Edoardo Agnelli di Torino 
attraverso l’utilizzo del 
software MSC Adams e 
mediante il supporto del 
team studentesco di robotica 
spaziale Team DIANA del 
Politecnico di Torino. Il 
software MSC Adams Student 
Edition è stato fornito 
dall’azienda MSC Software S.r.l.

Fig. 1
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derni è stato possibile tradurre tali conoscenze 
teoriche in strumenti effettivamente applicabili 
per lo studio di problemi reali. L’esercizio è stato 
suddiviso in due analisi separate:
•	Studio del moto di caduta libera. Confronto tra 

i risultati forniti dal solver e i risultati calcolati 
analiticamente sfruttando la teoria studiata in 
Fisica dagli studenti dell’Istituto Superiore.

•	Studio della traiettoria descritta da un proiet-
tile avente velocità iniziale in modulo pari a 
10m/s. L’angolo compreso tra il vettore ve-
locità iniziale e l’asse x è pari a 30°. Confron-
to tra i risultati forniti dal solver e i risultati 
calcolati analiticamente sfruttando la teoria 
studiata durante le lezioni di Fisica.

Entrambe le analisi sono state svolte supponen-
do che l’unica forza agente fosse la forza di gra-
vità. La resistenza dell’aria è stata trascurata.
La simulazione di un meccanismo a croce di 
Malta rappresenta l’oggetto del secondo eser-
cizio: l’introduzione di vincoli, l’imposizione di 
semplici leggi di moto, l’applicazione del con-
tatto tra corpi e l’importazione della geometria 
da un software CAD sono state alcune delle 
possibilità scoperte eseguibili in Adams. Que-
sto studio, inoltre, ha permesso di approfondi-
re ulteriori argomenti teorici quali, ad esempio, 
l’importante differenza tra i concetti di parte e 
geometria, e i sistemi di riferimento. Lo studio è 
stato suddiviso nelle seguenti fasi:
•	Costruzione del meccanismo a Croce di Malta 

(Fig.1) mediante importazione in Adams della 
geometria realizzata con il software SolidWor-
ks-Educational Edition (Fig.2).

•	Analisi cinematica: applicazione al movente di 
una semplice legge di moto.

•	Inserimento di forze di contatto e di attrito e 
creazione di Measure.

Il meccanismo a croce di Malta (o croce di Gine-
vra) consente di trasformare un moto rotatorio 
continuo in un moto rotatorio intermittente. Il 
componente rotante a velocità costante (mo-
vente) conduce il perno che, infilandosi nelle 
scanalature radiali del cedente, produce l’avan-
zamento intermittente: per evitare urti il rullo 
deve entrare e uscire dalla scanalatura con ve-
locità tangente ad essa. La ruota motrice ha ge-
neralmente un corpo massiccio per stabilizzare 
la rotazione ed è solidale a un disco in rilievo in 
attrito radente con la ruota condotta per mante-
nerla in posizione tra i singoli passi. Nei casi più 
comuni, la ruota condotta ha quattro fessure e 
per ogni rotazione della ruota motrice avanza di 
90° (360°/4 = 90°). Se la ruota condotta pos-
siede n fessure, avanza di 360°/n per ogni ro-
tazione completa della ruota motrice. Il modello 
implementato in Adams è costituito da due parti 
rigide, ovvero movente e cedente, due giunti ri-
gidi di tipo revolute e una legge di moto applica-
ta alla ruota motrice. Due differenti tipologie di 
forze sono state applicate nel modello: forza di 
contatto tra movente e cedente e forza di attri-
to nel giunto revolute tra cedente e ground. Le 
simulazioni eseguite in Adams hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità e difetti del mec-
canismo. Ad esempio, si è osservato che nella 
fase iniziale del moto relativo tra movente e ce-
dente, il perno scorre urtando ripetutamente le 
pareti interne della scanalatura provocando del-
le oscillazioni. Mediante piccole modifiche alla 
geometria della croce è stato possibile ridurre 
la suddetta irregolarità.
Il terzo e ultimo esercizio eseguito è ineren-
te allo studio di un semplice braccio robotico 
antropomorfo (Fig.3). Particolare attenzione 
è stata dedicata allo svolgimento di analisi di 

Fig. 2
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cinematica diretta e inversa. Tra gli argomenti 
teorici affrontati sono stati compresi il concetto 
di grado di libertà (già accennato nell’eserci-
zio 2) e il criterio di Gruebler. Con riferimento 
a quest’ultimo sono anche state individuate 
alcune limitazioni (e corrispondenti paradossi) 
alla validità di tale criterio. In Adams sono stati 
scoperti nuovi strumenti, quali le spline e il Gear 
Joint. Lo sviluppo del modello è stato articolato 
nel modo seguente:
•	Costruzione di un semplice braccio antropo-

morfo.
•	Analisi cinematica inversa: imposizione della 

traiettoria dell’end-effector.
•	Analisi cinematica diretta: valutazione e appli-

cazione della legge di moto sui giunti.
•	Valutazione delle coppie necessarie ai giunti 

nota la legge di moto imposta. Si studiano le 
coppie necessarie per sollevare una piccola 
scatola di plastica.

Il braccio robotico è stato disegnato con l’ausilio 
del software SolidWorks (Educational Edition). 

In questo caso, diversamen-
te da quanto effettuato nel 
precedente esercizio, per 
l’esecuzione dell’analisi mul-
tibody le geometrie associa-
te alle varie parti costituenti 
il braccio sono state diret-
tamente realizzate in Adams 
(con la sola esclusione della 
geometria dell’end-effector). 
È stato compreso, infatti, 
che in Adams la geometria 
ha fondamentalmente lo sco-
po di aggiungere grafica al 
modello a scopo qualitativo, 
pertanto non è strettamente 
necessaria per l’analisi. La 
geometria assume rilevanza 
in quelle problematiche che 
coinvolgono urti e contatto 

tra corpi. La simulazione del sollevamento di un 
oggetto richiede la definizione di forze di contat-
to tra quest’ultimo e la pinza del braccio. Con 
l’obiettivo di studiare nel dettaglio la suddetta 
problematica, la geometria dei due componenti 
principali della pinza è stata, come anticipato, 
importata in Adams da SolidWorks. Il modello è 
costituito dalle parti di seguito elencate:
•	Base: tre geometrie associate.
•	Braccio: tre geometrie associate.
•	Avambraccio: tre geometrie associate.
•	Polso: tre geometrie associate.
•	Due ruote dentate (modellizzate in Adams 

come cilindri vincolati mediante il Gear Joint).
•	Becco della pinza (due parti).
•	Quattro parti a cui sono associate le geometrie 

Link che completano la struttura della pinza.
•	Oggetto da sollevare.
I sottosistemi del modello, quali, ad esempio, il 
braccio o l’avambraccio, sono stati modellizzati 
come un’unica parte alla quale sono associa-
te più geometrie. Infatti, non sarebbe stato né 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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conveniente né logico realizzare parti distin-
te collegate tra loro tramite Fixed Joint. Come 
consigliato nella guida Using Adams/Solver, è 
preferibile evitare l’utilizzo di Fixed Joint, poiché 
essi aggiungono ulteriori equazioni al sistema 
che non sono necessarie quando due o più parti 
possono essere combinate in una singola parte. 
Il materiale imposto per le varie parti costituen-
ti la struttura è il PLA (acido polilattico, molto 
impiegato per la realizzazione di componenti 
utilizzando le stampanti 3D). Non essendo pre-
sente all’interno della libreria di Adams, è stato 
necessario creare il materiale suddetto. Le po-
tenzialità del software Adams hanno permesso 
di svolgere agevolmente il problema cinematico 
inverso, che consente di determinare l’insieme 
di valori delle variabili di giunto a partire dalla 
conoscenza della posizione e dell’orientamento 
dell’end-effector (Fig.4). Infine, è stata effettuata 
l’analisi delle coppie necessarie per sollevare un 
piccolo oggetto di plastica (Fig.5). Quest’ultimo 
è stato modellizzato come una nuova parte a cui 
è stata associata la geometria Box e posizionata 
su un ripiano la cui geometria è stata aggiunta 
al ground. Affinché possa esistere l’interazione 
tra l’oggetto e il ripiano è necessario definire 
una forza di contatto tra i due corpi. Due ulterio-
ri forze di contatto e di attrito sono state create 
per simulare l’interazione tra la pinza del brac-
cio robotico e l’oggetto; per la scelta dei valori 
dei parametri, ad esempio i coefficienti di attrito 
statico e dinamico, è stato fatto riferimento ai 
valori inseriti nell’esempio 18 dell’Adams Tuto-
rial Kit. Uno degli sviluppi futuri del presente 
lavoro potrebbe essere la determinazione dei 
parametri ottimali per ottenere una simulazio-
ne il più possibile realistica del contatto tra 
l’oggetto e la pinza. Per questo studio è stata 

eseguita una simulazione di tipo Scripted e non 
Interactive come tutte quelle precedentemente 
realizzate. Una migliore accuratezza della solu-
zione dinamica può essere ottenuta diminuendo 
il valore dell’errore ammesso durante i passi di 
integrazione. La correzione degli errori di calco-
lo tramite una azione diretta sugli integratori, 
però, esula dagli scopi di questi esercizi.
L’attività svolta ha permesso di promuovere 
lo scambio di idee e conoscenze tra la realtà 
universitaria, aziendale e quella di un Istituto di 
istruzione secondaria. L’introduzione ai concetti 
di base della dinamica multibody, mediante l’uti-
lizzo del software MSC Adams Student Edition, 
ha offerto agli studenti la possibilità di consoli-
dare e approfondire le nozioni fondamentali del-
la meccanica newtoniana apprese tra i banchi di 
scuola. L’approccio a questo potente software 
ha presentato alcune insidie: la familiarizzazio-
ne con una nuova terminologia e con nuovi con-
cetti quali, ad esempio, la differenza tra parte e 
geometria, la definizione di proprietà inerziali, di 
gradi di libertà, la comprensione del problema 
cinematico diretto e inverso, ecc. Nonostante la 
semplicità degli esercizi svolti, è possibile affer-
mare che i ragazzi abbiano intuito l’importanza 
della simulazione dinamica multibody per lo stu-
dio dei sistemi meccanici. Considerando l’esito 
positivo dell’attività svolta, è auspicabile ripro-
porre questo progetto coinvolgendo un maggior 
numero di studenti con l’obiettivo di costruire e 
simulare nuovi modelli.

MsC software - senior project manager:
ing. daniele catelani

Tutor team Diana – Politecnico di Torino:
cristiano pizzamiglio, dario riccobono

studenti istituto internazionale E. Agnelli Torino:
Marco somà, samuel cattaneo
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LE prEvisioni dEL cLima 
futuro sono anchE 
quEstionE di sfErE

Grazie ad una innovativa tecnica di 
misurazione e a una “storica” ca-
rota di ghiaccio estratta negli anni 
70 dalle profondità dell’Antartide 
orientale – mai studiata finora – un 
gruppo di ricercatori di Statale e Bi-
cocca ha potuto studiare le proprie-
tà delle microparticelle delle polveri 
minerali intrappolate negli strati di 
ghiaccio, ricavandone informazioni 
sul loro impatto sul clima del Pia-
neta. Il risultato è stato davvero ri-
levante: l’effetto della non-sfericità 
delle particelle influisce sulla radia-
zione trasmessa al suolo attraverso 

Traversa scientifica in movimento 
fra i ghiacci dell’Antartide orientale      
(foto di: Massimo Frezzotti)

Rara immagine di una 
particella dalla forma 

sferica sovrapposta ad 
un’altra dal contorno 

decisamente irregolare: 
l’immagine evidenzia 
visivamente gli ampi 

margini di incertezza, 
dovuti all’approssimazione 

sferica, riscontrati nei 
precedenti studi.

(foto di: Barbara Delmonte)

Le “carote di ghiaccio” in 
laboratorio

(foto di: Enricomaria Selmo)

l’atmosfera con variazioni fino al 30 
per cento. Essendo tale parametro 
direttamente legato al forcing radia-
tivo, ovvero alla quantità di energia 
trasmessa a terra dalle microparti-
celle sospese, questa metodologia 
innovativa fornirà, una volta appli-
cata in modo intensivo alle carote di 
ghiaccio polari, una più corretta sti-
ma del loro contributo alle variazioni 
del clima terrestre. Allo studio, i cui 
risultati sono appena stati pubbli-
cati sulla rivista Scientific Reports 
del gruppo Nature ha lavorato una 
squadra di ricercatori composta dal 
professor Valter Maggi, dalla dotto-
ressa Barbara Delmonte, dell’Uni-
versità di Milano-Bicocca, e dal dot-
tor Marco Potenza dell’Università 
degli Studi di Milano, che ha svilup-

pato anche la tecnologia utilizzata 
per l’indagine: la SPES (Single Par-
ticle Extinction and Scattering), che 
ha consentito di analizzare migliaia 
di microparticelle in pochi minuti.
«Non siamo i primi a dire che la for-
ma di queste particelle è importante 
– hanno osservato Maggi, Potenza e 
Delmonte – ma siamo stati i primi a 
misurarla direttamente nelle polveri 
“fossili” e  a valutare il loro impatto 
sul clima. Le polveri tendono ad ave-
re un effetto climatico di raffredda-
mento anziché di riscaldamento e, 
se riusciamo a capire meglio il ruolo 
delle polveri nell’evoluzione climati-
ca del passato, potremo prevedere 
con maggior precisione i cambia-
menti climatici del futuro».
Presso il laboratorio EuroCold Lab, 
grazie alla stretta collaborazione fra 
l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca la tecnica SPES è stata ap-
plicata con l’obiettivo di misurare 
le proprietà delle microparticelle 
“intrappolate” negli strati di ghiac-
cio. Dopo oltre due anni di lavoro 
per mettere a punto le tecniche di 
indagine, anche attraverso accurate 
simulazioni numeriche, i ricercatori 
hanno ricavato le proprietà ottiche 
di centinaia di migliaia di particelle in 
diversi periodi climatici che coprono 
gli ultimi 25 mila anni. Tutto questo 
è stato possibile grazie alla carota 
di ghiaccio di Dome C, lunga circa 
950 metri. estratta dalle profondità 
dell’Antartide orientale fra il 1977 e 
il 1978 e mai studiata in preceden-
za: gli studiosi ne hanno analizzato 
numerosi spezzoni dalla lunghezza 
di mezzo metro e dal diametro di 10 
centimetri, sezionandoli per ottenere 
campioni di pochi grammi. 
Le particelle, infatti, vengono con-
servate negli strati di ghiaccio  che, 
depositati anno dopo anno, raccon-
tano la storia di ciò che si trovava 
nell’atmosfera nei millenni passati. 
Questo ha permesso di ricostruire 
come le polveri minerali naturali 
influenzassero il clima del Pianeta 
prima che gli esseri umani con l’in-

dustrializzazione ne modificassero 
il comportamento. L’ultimo rappor-
to dell’IPCC aveva evidenziato nel 
2013 come uno dei fattori di mag-
giore incertezza nella stima dell’ef-
fetto delle polveri sul clima – al di 
là della loro variabilità spazio-tem-
porale – fosse dato dalle proprietà 
ottiche delle particelle sospese in 
aria. Queste ultime sono legate alle 
dimensioni, alla forma, alla rugosità 
superficiale e alla mineralogia delle 
microparticelle stesse. Fino ad ora, 
solo le dimensioni erano conosciu-
te, mentre la loro forma era generi-
camente accostata a quella sferica.
Il metodo SPES (Single Particle Ex-
tinction and Scattering) ha permes-
so di superare l’approssimazione 
sferica grazie alla velocità nelle mi-
surazioni e alla misura di due para-
metri per volta, invece di uno solo, 
per ciascuna particella: extinction, 
l’estinzione, cioè la quantità di luce 
solare rimossa dalla particella, e 
scattering, ovvero la luce diffusa.
È la prima volta che questo metodo 
innovativo viene applicato agli stu-
di sul clima. Le carote di ghiaccio 
estratte dalla calotta dell’Antartide 
orientale contengono la più lunga e 
continua documentazione delle va-
riazioni atmosferiche avvenute nel 
recente passato geologico e grazie 
alla perforazione “EPICA – Dome 
C” è noto che negli ultimi 800 mila 
anni la temperatura della Terra è 
ciclicamente variata, oscillando tra 
condizioni glaciali più fredde e fasi 
interglaciali più calde. Nell’ultimo 
massimo glaciale, culminato 21 mila 
anni fa quando l’anidride carbonica 
era ai livelli minimi, il carico di pol-
veri nell’atmosfera era notevolmen-
te superiore rispetto ad ora e in An-
tartide il flusso di deposizione delle 
polveri era circa 30 volte più alto ri-
spetto a quello dell’attuale periodo 
interglaciale, l’Olocene.
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