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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.

comsol.it/application-builder
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In copertina

«Maserati Multi70» in navigazione.
La rivoluzione in atto nel mondo 
dei multiscafi “volanti” passa per la 
sfida appena lanciata da Giovanni 
Soldini e il team dell’avveniristico 
trimarano, pronto ad affrontare la 
stagione agonistica 2016.
Foto di Tiziano Canu.
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La simulazione ha oggi raggiunto livelli inimmaginabili solamente 
qualche anno fa e se questo, da un lato, rende disponibili informazio-
ni preziose allo sviluppo di un progetto, dall’altro può talvolta creare 
dubbi un tempo inesistenti. Citerò un semplice esempio: quando nel 
2000 entrai in Ferrari, il mio compito era di dimensionare il sistema 
di sospensioni; gli strumenti di calcolo, peraltro già molto potenti, 
non consentivano tuttavia di introdurre troppi dettagli nei modelli, 
perché i tempi per ottenere i risultati sarebbero stati incompatibi-
li con quelli richiesti dallo sviluppo di una vettura di Formula 1. Di 
conseguenza certi particolari, ad esempio gli occhielli di fissaggio 
del portamozzo ai braccetti, venivano calcolati a mano, usando for-
mule analitiche molto spesso mutuate dai manuali di progettazione 
aeronautica, mentre nel modello la vite, il giunto sferico e quant’al-
tro coinvolto nel collegamento venivano sostituiti con un “elemento 
numerico” atto a trasferire le forze da un componente all’altro: nien-
te contatti tra le parti, quindi. Nessuna non-linearità. Test al banco, 
migliaia di chilometri in pista e mai nessuna rottura sugli occhielli 
calcolati a mano confermavano la bontà dell’approccio. Una decina 
di anni dopo mi unisco a un altro team; i codici di calcolo hanno fatto 
passi da gigante, i calcolatori ancora di più e modelli più completi 
sono ora compatibili anche con i tempi di sviluppo richiesti dalla ca-
tegoria regina del motorsport: un gruppo ruota (portamozzo, mozzo 
e braccetti) può essere risolto velocemente anche modellando i vari 
organi di collegamento con i relativi contatti tra le parti. Un giovane 
ingegnere analizza i risultati del suo modello e dichiara che uno degli 
occhielli si romperà; un po’ sorpreso eseguo il calcolo a mano, come 
avevo fatto anni prima e per anni, e smentisco la sua affermazione. 
Cosa è accaduto? Il metodo numerico è forse troppo conservativo? 
C’è forse un errore nel modello? Oppure è il metodo manuale a es-
sere “incosciente”? La risposta è: un po’ di tutto questo. Mi spiego: 
l’elevata sofisticazione dei codici di calcolo consente di determinare 
con precisione anche la pressione di contatto tra due parti, a pat-
to che la mesh e il tipo di elemento usato siano adeguati perché, 
proprio in quanto estremamente sofisticati, i modelli di oggi sono 
in certi casi molto sensibili ed è quindi facile confondere un “picco 
numerico” con uno stato tensionale reale. Tuttavia dall’altro lato va 
detto che il calcolo a mano di cui sopra è basato su formule semi-
empiriche, ricavate anni prima dell’avvento della simulazione intesa 
in senso moderno e contiene una certa dose di “inconsapevolezza”, 
cioè, nello specifico, di non totale conoscenza dei meccanismi che 
si instaurano nel contatto tra il giunto sferico e l’occhiello; oggi sap-
piamo che ci sarà quasi certamente una plasticizzazione locale del 
materiale e che l’analisi acritica dei risultati numerici porta a ridi-
mensionare il dettaglio, mentre il calcolo a mano “ignorante” ritiene 
valido il progetto. E quindi? Quindi la realtà è una sintesi di tutto ciò: 
ci sarà plasticizzazione e questa sarà sufficiente a ridistribuire le 
tensioni senza creare rotture, né statiche né a fatica; inoltre sarà di 
un’entità talmente modesta da non creare problemi alla funzionalità 
degli organi coinvolti e, assai probabilmente, da non poter essere 
rilevata neppure dai più moderni metodi di controllo qualità.
Sì alla simulazione, quindi, ma con un occhio critico ai risultati e, 
quando possibile, anche alla “tradizione”.

(Claudio Gianini)

modernità e tradizione

Claudio Gianini
CGCAE

claudio.gianini@cgcae.com

«Un giovane ingegnere 
analizza i risultati del 

suo modello e dichiara 
che uno degli occhielli 

si romperà; un po’ 
sorpreso eseguo 

il calcolo a mano, 
come avevo fatto 

anni prima e per anni, 
e smentisco la sua 

affermazione. Cosa è 
accaduto?».
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BolognA cAndidAtA 
itAliAnA per lA sede del 
centro meteo europeo 
(ecmwf)

La decisione del Consiglio dei 
Ministri. La scelta di Bruxelles 
nel febbraio 2017. Il Data center 
della struttura europea si farebbe 
al Tecnopolo all’ex Manifattura 
Tabacchi. L’assessore Patrizio 
Bianchi: “Designazione che ci rende 
orgogliosi per il lavoro fatto su 
big data e big science”. Il sindaco 
Merola: “Un altro tassello che 
compone il mosaico della nostra 
città”. Il Rettore Ubertini: “Da tempo 
attivi sui cambiamenti climatici”

L’Emilia-Romagna cuore europeo 
della ricerca sul clima. È Bologna, 
infatti, con il suo Tecnopolo, la cit-
tà candidata dall’Italia per essere la 
prossima sede del Centro europeo 
per le previsioni meteorologiche a 
medio termine (Ecmwf), l’organizza-
zione intergovernativa sostenuta da 
20 Stati membri europei che attual-
mente ha sede a Reading, in Inghil-
terra, e che è alla ricerca di soluzioni 
per ricollocare il proprio data center. 
Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, 
individuando il capoluogo emiliano 
come sede privilegiata rispetto alle 
altre candidature di città italiane. La 
proposta, che sarà ora presentata 
dal Governo italiano all’Unione eu-
ropea, è stata avanzata e sostenuta 
dalla Regione Emilia-Romagna con 
il supporto di importanti istituzio-
ni italiane e agenzie coinvolte nelle 
previsioni meteorologiche, nelle si-
mulazioni e previsioni climatiche, nel 
monitoraggio e nella salvaguardia 
ambientale, nella ricerca e nei servi-
zi per la protezione civile. Il progetto 
prevede la realizzazione di un data 
center, una sede moderna ed effi -
ciente dal punto di vista energetico, 
in grado di ospitare i super computer 
dell’Ecmwf e le relative attrezzature 
connesse, con infrastrutture logi-
stiche di alto livello, in un ambiente 
scientifi co innovativo correlato a 
una comunità di ricerca competitiva, 
stimolante e appassionante come 
quella bolognese.
A questo punto, il Centro europeo 
Ecmwf dovrà scegliere tra le candi-
date dei Paesi membri quale sarà la 
sede destinata ad ospitare il nuovo 
data center e lo farà nel prossimo 

mese di febbraio. “L’Emilia-Roma-
gna è in corsa per compiere un al-
tro importante passo in avanti per 
essere sempre di più piattaforma 
europea per la ricerca e l’innova-
zione - afferma il presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini - e mai 
come questa volta il fare sistema, il 
fare rete fra istituzioni, università e 
centri di ricerca è risultato vincente. 
Stiamo investendo molto in ricer-
ca e trasferimento tecnologico nei 
principali settori dell’innovazione, 
compresi bigdata e supercalcolo, 
una scelta che sta pagando anche 
in termini di sviluppo e occupazio-
ne: penso ai quasi mille ricercatori 
assunti con i bandi su ricerca indu-
striale, internazionalizzazione, start 
up innovative, attrattività d’impresa, 
e ai molti altri che potranno arrivare 
in Emilia-Romagna con la sede del 
Centro europeo per il meteo a Bo-
logna”.
“Siamo veramente molto orgogliosi 
per la designazione di Bologna che 
riconosce il lavoro della Regione 
Emilia-Romagna nel mettere a si-
stema tutte le capacità scientifi che 
di questo territorio, riconosciuto 
in tutto il mondo per il suo valore 
scientifi co e culturale - dice l’asses-
sore regionale alla Ricerca e all’uni-
versità, Patrizio Bianchi -. La can-
didatura ci conferma che facendo 
gioco di squadra possiamo compe-
tere a livello internazionale ed avere 
la possibilità di creare qui un grande 
hub europeo della ricerca. Oggi qui 
ci sono anche ottime opportunità di 
sinergie tecnico-scientifi che: Bolo-
gna ospita il 70% della capacità di 
calcolo e di storage nazionale, gra-
zie alla presenza di Cineca e Infn, e 
il territorio regionale ospita inoltre 
una delle più importanti comunità 
europee sul tema di big data, con ol-
tre 1700 ricercatori coinvolti, circa 

100 eventi internazionali fi nora or-
ganizzati e 60 iniziative di istruzione 
superiore in tale ambito”.
Il progetto selezionato dal Governo 
prevede che il data center dell’Ecmwf 
venga situato presso il Tecnopolo di 
Bologna all’ex manifattura Tabacchi, 
in un’area di proprietà della Regione 
Emilia-Romagna in cui è presente 
un edifi cio, attualmente in ristruttu-
razione, già destinato dal Comune a 
ospitare le organizzazioni di ricerca 
e innovazione. L’area che verrebbe 
assegnata al Centro dati dell’Ecmwf 
è di 9 mila metri quadri, compresa 
la zona per le attrezzature compute-
rizzate ad alta performance al piano 
terra e per gli uffi ci. 
“Un altro tassello che andrà a com-
porre il mosaico della nostra città 
come centro di ricerca scientifi ca 
internazionale - dichiara il sindaco 
di Bologna, Virginio Merola -. Il fatto 
che il Centro europeo per le previ-
sioni meteorologiche a medio ter-
mine possa trovare spazio nell’area 
del Tecnopolo all’ex Manifattura Ta-
bacchi ci fa particolarmente piacere 
visto che abbiamo destinato quelle 
aree proprio per progetti di questo 
tipo. È un ulteriore stimolo per noi 
a lavorare in sinergia con le altre 
istituzioni come la Regione e l’Uni-
versità”. 
“Anche l’Alma Mater- sottolinea il 
Rettore dell’Università di Bologna, 
Francesco Ubertini - sostiene la 
candidatura, in quanto da sempre 
attiva a livello nazionale e interna-
zionale su un tema così importante 
come il clima e i suoi cambiamenti, 
sul quale l’Università bolognese po-
trà offrire un importante contributo. 
Inoltre - conclude - credo che grazie 
a questa iniziativa potranno consoli-
darsi e integrarsi ancor di più i vari 
centri di ricerca pubblici e privati 
della Regione Emilia-Romagna”. 

Rappresentazione 
grafi ca del possibile 
futuro data center 
al Tecnopolo di 
Bologna
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Mappare la costa rocciosa 
del Mediterraneo su una 
lunghezza complessiva 
di 23.000 chilometri per 
studiare i meccanismi 
di erosione attraverso le 
variazioni del livello del 
mare: questo l’obiettivo del 
progetto scientifico Geoswim, 
coordinato dall’Università di 
Trieste in collaborazione con 
ENEA, che nella sua prima 
missione 2016 ha fatto tappa 
al Conero, nelle Marche.

La particolarità di questo progetto 
sta nel fatto che il team di ricerca-
tori lavora in acqua con maschera e 
pinne, spingendo a nuoto un piccolo 
laboratorio galleggiante, dal nome 
mitologico Ciclope, equipaggiato 
con due telecamere, un sonar e una 
sonda per le analisi chimico-fisiche.
“Esplorando la costa da vicino, 
metro dopo metro e sotto il pelo 
dell’acqua - sottolinea Fabrizio Anto-
nioli geomorfologo ENEA che da tre 
anni partecipa alle spedizioni di Ge-
oswim - possiamo osservare ciò che 
satelliti e imbarcazioni non riescono 
a vedere. In questo modo riusciamo 
a rilevare le variazioni della costa ‘in 
continuo’, studiare i meccanismi di 
erosione costiera e di formazione 
delle grotte marine e individuare la 
presenza di sorgenti d’acqua dolce. 
Tutte queste informazioni ci permet-
tono di calcolare le recenti variazio-
ni di livello del mare”. 
“Geoswim - aggiunge Antonioli 
-  è iniziato quattro anni fa con un 
obiettivo ambizioso: mappare tutta 
la costa rocciosa del Mediterraneo, 
percorrendo a nuoto sia la sponda 
europea sia quella africana, pas-
sando per Turchia e Medio Oriente. 
Fino ad allora, invece, erano stati 
studiati solo pochi tratti rocciosi del 
Mediterraneo”.  
Il progetto si focalizza anche sullo 
studio di fauna e flora, come mol-

luschi, patelle e balanidi che vivo-
no attaccati alla roccia, ma anche 
piante e alghe, per raccogliere dati 
anche sulle condizioni ambientali, la 
presenza di acque dolci e l’azione 
erosiva delle onde.
“I rilievi - spiega il responsabile del 
progetto Geoswim Stefano Furla-
ni, geomorfologo dell’Università di 
Trieste - consistono principalmente 
nell’osservazione e nella mappatura 

delle forme costiere, ad esempio 
grotte, solchi marini e marmitte che 
sono cavità della roccia profonde 
e strette, oltre a raccogliere dati 
come temperatura e conducibilità. 
Tutte queste informazioni sono ge-
oreferenziate, ovvero accoppiate ad 
una precisa posizione geografica e 
di profondità”. 
La spedizione al Conero, che ha in-
dagato il tratto di Adriatico tra Porto-

progetto geoswim
per iL check-up
di 23.000 chiLometri
di coste 
mediterranee
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novo e Sirolo in provincia di Ancona, 
ha visto la partecipazione nel team 
di ricercatori-subacquei anche delle 
“Università di Urbino” e ‘La Sapien-
za’ di Roma. “Abbiamo individuato 
- sottolinea Furlani - i solchi marini 
della costa e dei faraglioni detti le 
Due Sorelle, uno dei luoghi simbolo 
della riviera del Conero. Queste sca-
nalature sulla roccia sono indicatori 
molti importanti, che raccontano 

la storia ultracentenaria di questo 
luogo attraverso i movimenti della 
crosta terrestre e le variazioni del 
livello del mare”. 
“Negli ultimi 300 anni – aggiunge 
Antonioli  – il promontorio del Cone-
ro è stato interessato da significativi 
movimenti di frana. Infatti dai nostri 
rilievi è emersa una presenza ridot-
ta di organismi marini litorali lungo 
le falesie a picco sul mare a causa 
di ammassi di rocce poco stabili e 
della alta energia delle onde. In al-
cuni punti è stato rilevato il solco di 
battente attuale, che ci indica una 
generale stabilità tettonica di tutto 
il promontorio. Inoltre, abbiamo in-

dividuato anche un’alga particolare, 
l’Ulva Lactuca, conosciuta anche 
come lattuga di mare, tipico indica-
tore della presenza in mare di sor-
genti di acqua dolce”.
Dopo la prima campagna del 2012, 
nella quale sono stati percorsi 250 
km da Sissano in Istria fino a Trie-
ste, Geoswim ha proseguito la sua 
missione a Malta, in Sicilia (Egadi 
e Ustica), in Sardegna (alcune iso-
le dell’arcipelago della Maddalena, 
Capo Caccia e Tavolara) e nel Lazio 
(promontorio di Gaeta), percorren-
do a nuoto un totale di 600 km. 
Prossima tappa in Grecia.

Fonte: Enea
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Consumo di suolo, 
dinamiChe territoriali 
e servizi eCosistemiCi - 
edizione 2016 

La terza edizione del Rapporto 
ISPRA sul consumo di suolo, oltre a 
fornire un quadro aggiornato e nuo-
vi indicatori utili a valutare le carat-
teristiche e le tendenze dei processi 
di trasformazione del nostro territo-
rio, inquadra il tema del consumo di 
suolo all’interno di un più ampio si-
stema territoriale in veloce evoluzio-
ne. Il rapporto introduce nuove va-
lutazioni sull’impatto della crescita 
della copertura artificiale del suolo, 
che causa la perdita di una risorsa 
fondamentale, così come delle sue 
funzioni e dei relativi servizi ecosi-
stemici. Il Rapporto presenta anche 
una prima mappatura nazionale e 
una valutazione, anche economica, 
della perdita dei principali servizi 
ecosistemici dovuta al consumo di 
suolo degli ultimi tre anni.

Come Cambiano gli 
eCosistemi marini

“Interi ecosistemi dominati da coral-
li possono essere, nel giro di pochi 
anni, sostituiti da ecosistemi do-
minati da alghe. Questo fenomeno 

cato su Plos One. “Tale trasforma-
zione avviene quando l’ecosistema 
è sottoposto a stress: inizialmente 
risponde con leggere modifiche, 
secondo la capacità chiamata resi-
lienza, ma oltre un punto soglia può, 
in un tempo molto breve, passare a 
uno stato alternativo dominato da 
specie diverse. È quanto accade, ad 
esempio, quando una specie ittica 
pregiata viene sostituita da altre 
poco commestibili. Un altro esem-
pio sono le foreste di alghe kelp, 
ecosistemi marini di interesse per 
i subacquei che con il passare del 
tempo si stanno trasformando in 
rocce nude, causando diverse per-
dite nel settore del turismo e della 
farmaceutica”. I ricercatori Ismar-
Cnr, in collaborazione con l’Univer-
sità di Plymouth (UK), hanno cerca-
to di capire da cosa derivino questi 
cambiamenti che hanno già creato 
dibattiti all’interno della comunità 
scientifica. “C’è chi sostiene che 
gli eventi potrebbero dipendere da 
componenti fisiche, come tempera-
tura, circolazione delle correnti ma-
rine e clima, e chi ritiene invece che 
scaturiscano da componenti biolo-
giche come l’abbondanza di prede o 
di predatori”, precisa Conversi.
“In questo lavoro abbiamo sviluppa-
to una nuova metodologia computa-
zionale basata sul calcolo evoluzio-
nistico, in grado di estrarre modelli 
matematici dai dati dell’ecosistema 
studiato attraverso meccanismi di 
selezione che simulano quelli degli 
organismi viventi. Lo strumento aiu-

effiCienza energetiCa: firmato il deCreto 
per il finanziamento degli interventi di 
riqualifiCazione degli edifiCi della pa Centrale

Via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, per i quali il d.lgs. 
102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020.
Il decreto, firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti, delle Infrastrutture Graziano Delrio e 
dell’Economia Pier Carlo Padoan, definisce le modalità attuative del Pro-
gramma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione 
centrale (PREPAC) finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della su-
perficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.
A seguito dell’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i 
progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche 
Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.
Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica 
è attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento 
del Programma.

è noto come regime shift o phase 
shift”. A parlare è Alessandra Con-
versi, ricercatrice dell’Istituto di 
scienze marine del Consiglio na-
zionale delle ricerche (Ismar-Cnr) 
che, assieme al collega di Istituto 
Simone Marini, ha coordinato uno 
studio sulle dinamiche evolutive 
degli ambienti marini della colonna 
d’acqua del Mare del Nord, pubbli-

ta a dedurre le informazioni neces-
sarie per comprendere un insieme 
complesso come un ecosistema 
marino, incluse le cause che pos-
sono influenzare la quantità di una 
determinata specie”, spiega Simo-
ne Marini. Nel biosistema pelagico 
del Mare del Nord, scelto in quanto 
soggetto a regime shift negli anni 
‘80, sono state selezionate diverse 
variabili e una specie target. “Per la 
ricerca abbiamo preso in conside-
razione come specie target il cope-
pode (una sottoclasse di crostacei) 
Calanus finmarchicus – una varietà 
zooplanctonica fondamentale nei si-
stemi marini temperati e subartici, 
cibo di moltissimi pesci – e 26 varia-
bili ambientali a scala sia emisferica 
sia locale, tra cui clima, pressione, 
temperatura, circolazione delle 
correnti, nutrienti e abbondanza di 
varie specie di prede e predatori”, 
chiarisce Conversi.
I risultati hanno evidenziato che tra 
questi parametri, tre sono potenziali 
cause di cambiamento della specie 
considerata. “Il mutamento è stato 
provocato da temperatura, circola-
zione e abbondanza di aringhe, che 
si cibano di Calanus finmarchicus. 
Quindi nella trasformazione hanno 
influito in sinergia la componente 
fisica-climatica e quella biologica”, 
conclude Marini. “Lo studio eviden-
zia la necessità di utilizzare metodi 
analitici più obiettivi e con una più 
ampia varietà di dati allo scopo di 
comprendere meglio il funziona-
mento degli ecosistemi marini”.
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Missioni di pace: il 
politecnico di Milano 
forMerà personale 
onU sUi software 
geospaziali open 
soUrce
I corsi online sono organizzati 
nell’ambito del progetto “UN Open 
GIS Initiative”

Le missioni di pace ONU avranno 
un prezioso alleato: i software ge-
ospaziali liberi e a codice aperto 
che, a partire da cartografie esi-
stenti, dati satellitari e informa-
zioni raccolte nelle zone di guerra 
supporteranno gli spostamenti e 
le azioni dei peacekeeper. La Ge-
ospatial Information Section (UN-
GIS) e la Information and Com-
munications Technology Division 
(ICTD) delle Nazioni Unite, con 
il progetto UN Open GIS, hanno 
stabilito di utilizzare in maniera 
più capillare tali tecnologie e, per 
rendere operativa la decisione, 
hanno dato vita al progetto inter-
nazionale UN Open GIS Initiative. 
Si tratta di un progetto che vede 
la partecipazione attiva di esperti 
degli Stati Membri, delle organiz-
zazioni professionali e del mondo 
accademico. Il Politecnico di Mi-
lano rivestirà un ruolo importan-
te nell’ambito dell’iniziativa: un 
gruppo di lavoro sulla Capacity 
Building, presieduto da Maria 
Brovelli dell’Ateneo affiancata da 
Diego Gonzales (UN) e Ricardo 
Arias (US South Command), forni-
rà corsi online di autoformazione 
sulle tecnologie geospaziali open 
source. L’avvio delle classi virtuali 
è avvenuto 19 settembre 2016. Il 
gruppo di lavoro è composto da 
una lista di volontari delle asso-
ciazioni GeoForAll (G4A) e OSGeo 
che forniranno al personale delle 
Nazioni Unite tutorial su diversi 
argomenti come QGIS, PostGIS, 
GeoNode, GeoServer e OpenLa-
yers (pacchetti geospaziali di lar-
ga diffusione).
I frequentanti, dalle missioni di 
pace di tutto il mondo, avranno 
accesso diretto al materiale di 
formazione tramite una piatta-
forma gratuita e open source, la 
“Beep Platform” del Politecnico 
di Milano, tramite cui sarà anche 
possibile la comunicazione con i 
Tutor.   

la trasforMazione 
digitale teMa centrale 
del ceBit di Hannover
Hannover, 20 – 24  marzo 2017   

Gli effetti della trasformazione digita-
le si toccano con mano. Soprattutto 
nell’ambito dell’economia, i processi 
e le strutture tradizionali, e le linee 
di confine che esistevano tra i diversi 
settori dell’industria, vengono sov-
vertiti e rinnovati. Si ridefiniscono 
le frontiere della collaborazione tra 
aziende e settori – anche in termini 
di interfaccia uomo-tecnologia. Si 
sviluppano nuove forme di lavoro e 
nuovi modelli di business.
La digitalizzazione sta dunque tra-
sformando l’economia e la società 
più profondamente di quanto mai 
altri sviluppi tecnologici abbiano fat-
to fino ad oggi. La crescente intera-
zione tra le nuove tecnologie digitali 
modifica radicalmente il mondo a un 
ritmo vertiginoso. Cambia il rapporto 
tra realtà virtuale e realtà concreta.
 La trasformazione digitale è guidata 
da nuove tecnologie e opportunità. 
Sviluppi come intelligenza artificiale, 
realtà virtuale e aumentata, sistemi 

autonomi, stampa 3D, robot assi-
stenti antropomorfi e droni sono gli 
elementi trainanti di questo trend.
Grazie a un abbinamento unico nel 
suo genere tra fronte espositivo, 
fronte congressuale e occasioni di 
networking, il CeBIT diventa appun-
tamento d’obbligo per fornitori e 
utenti di soluzioni IT di tutto il mon-
do. Anche lo scenario internaziona-
le delle start up è ampiamente rap-
presentato nell’ambito del salone, 
dove, nella cornice di SCALE 11, ol-
tre 400 giovani aziende presentano 
i loro modelli di business dirompen-
ti. Il CeBIT di Hannover è un even-
to di caratura mondiale dedicato 
alla digitalizzazione dell’economia, 
dell’amministrazione e della socie-
tà. Ogni anno accoglie più di 3.000 
espositori e circa 200.000 visitatori. 
Al centro del suo interesse ci sono 
megatrend attuali come Big Data, 
Cloud, Internet delle Cose, soluzioni 
Mobile, Security e Social Business, 
oltre alle ultimissime tecnologie. 
Grazie a un abbinamento unico nel 
suo genere tra fronte espositivo, 
fronte congressuale e occasioni di 
networking.

Giornata nazionale dell’innovazione 2016 

L’edizione 2016 della Giornata Nazionale dell’Innovazione, istituita nel 
2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e organizzata 
dalla Fondazione Cotec, si è svolta a Roma il 20 settembre 2016 con la 
programmazione di tre eventi per raccontare e fare il punto sullo stato 
dell’innovazione nel nostro Paese. 
Due i luoghi: il Quirinale e il Tempio di Adriano.  
Al Palazzo del Quirinale, nella mattinata si è svolta la cerimonia di con-
segna del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” alla 
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini, del Mi-
nistro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Marianna 
Madia e del Presidente Cotec, Luigi Nicolais. 
Al Tempio di Adriano nel pomeriggio si è tenuto il convegno “La cultura 
dell’innovazione in Italia”, aperto dal Ministro Madia. Giorgio De Rita, Se-
gretario Generale del CENSIS e Claudio Roveda, Direttore generale della 
Fondazione Cotec, hanno illustrato il Rapporto Cotec 2016 sulla cultura 
dell’innovazione in Italia, realizzato in collaborazione con “Che Banca!”, 
e i relativi risultati dell’indagine realizzata dal CENSIS. Al dibattito hanno 
partecipato, in qualità di rappresentanti istituzionali delle rispettive città: 
Alessandra Clemente, Assessore alle politiche giovanili, creatività e inno-
vazione, Comune di Napoli; Lorenzo Lipparini, Assessore a Partecipazio-
ne, Cittadinanza Attiva e Open data, Comune di Milano; Flavia Marzano, 
Assessore alla Roma Semplice, Comune di Roma.  A seguire, dopo i saluti 
del Presidente della Fondazione Cotec è stato organizzato un incontro, 
coordinato da Riccardo Luna, con tutti i vincitori del Premio dei Premi 
2016 che hanno illustrato le rispettive innovazioni. La Giornata Nazionale 
dell’Innovazione è stata realizzata con il contributo di ABI Lab, Confcommer-
cio, IntesaSanPaolo, Leonardo, UniCredit.
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Consumo di suolo, 
dinamiChe territoriali 
e servizi eCosistemiCi - 
edizione 2016 

La terza edizione del Rapporto 
ISPRA sul consumo di suolo, oltre a 
fornire un quadro aggiornato e nuo-
vi indicatori utili a valutare le carat-
teristiche e le tendenze dei processi 
di trasformazione del nostro territo-
rio, inquadra il tema del consumo di 
suolo all’interno di un più ampio si-
stema territoriale in veloce evoluzio-
ne. Il rapporto introduce nuove va-
lutazioni sull’impatto della crescita 
della copertura artificiale del suolo, 
che causa la perdita di una risorsa 
fondamentale, così come delle sue 
funzioni e dei relativi servizi ecosi-
stemici. Il Rapporto presenta anche 
una prima mappatura nazionale e 
una valutazione, anche economica, 
della perdita dei principali servizi 
ecosistemici dovuta al consumo di 
suolo degli ultimi tre anni.

Come Cambiano gli 
eCosistemi marini

“Interi ecosistemi dominati da coral-
li possono essere, nel giro di pochi 
anni, sostituiti da ecosistemi do-
minati da alghe. Questo fenomeno 

cato su Plos One. “Tale trasforma-
zione avviene quando l’ecosistema 
è sottoposto a stress: inizialmente 
risponde con leggere modifiche, 
secondo la capacità chiamata resi-
lienza, ma oltre un punto soglia può, 
in un tempo molto breve, passare a 
uno stato alternativo dominato da 
specie diverse. È quanto accade, ad 
esempio, quando una specie ittica 
pregiata viene sostituita da altre 
poco commestibili. Un altro esem-
pio sono le foreste di alghe kelp, 
ecosistemi marini di interesse per 
i subacquei che con il passare del 
tempo si stanno trasformando in 
rocce nude, causando diverse per-
dite nel settore del turismo e della 
farmaceutica”. I ricercatori Ismar-
Cnr, in collaborazione con l’Univer-
sità di Plymouth (UK), hanno cerca-
to di capire da cosa derivino questi 
cambiamenti che hanno già creato 
dibattiti all’interno della comunità 
scientifica. “C’è chi sostiene che 
gli eventi potrebbero dipendere da 
componenti fisiche, come tempera-
tura, circolazione delle correnti ma-
rine e clima, e chi ritiene invece che 
scaturiscano da componenti biolo-
giche come l’abbondanza di prede o 
di predatori”, precisa Conversi.
“In questo lavoro abbiamo sviluppa-
to una nuova metodologia computa-
zionale basata sul calcolo evoluzio-
nistico, in grado di estrarre modelli 
matematici dai dati dell’ecosistema 
studiato attraverso meccanismi di 
selezione che simulano quelli degli 
organismi viventi. Lo strumento aiu-

effiCienza energetiCa: firmato il deCreto 
per il finanziamento degli interventi di 
riqualifiCazione degli edifiCi della pa Centrale

Via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, per i quali il d.lgs. 
102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020.
Il decreto, firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti, delle Infrastrutture Graziano Delrio e 
dell’Economia Pier Carlo Padoan, definisce le modalità attuative del Pro-
gramma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione 
centrale (PREPAC) finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della su-
perficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.
A seguito dell’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i 
progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche 
Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.
Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica 
è attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento 
del Programma.

è noto come regime shift o phase 
shift”. A parlare è Alessandra Con-
versi, ricercatrice dell’Istituto di 
scienze marine del Consiglio na-
zionale delle ricerche (Ismar-Cnr) 
che, assieme al collega di Istituto 
Simone Marini, ha coordinato uno 
studio sulle dinamiche evolutive 
degli ambienti marini della colonna 
d’acqua del Mare del Nord, pubbli-

ta a dedurre le informazioni neces-
sarie per comprendere un insieme 
complesso come un ecosistema 
marino, incluse le cause che pos-
sono influenzare la quantità di una 
determinata specie”, spiega Simo-
ne Marini. Nel biosistema pelagico 
del Mare del Nord, scelto in quanto 
soggetto a regime shift negli anni 
‘80, sono state selezionate diverse 
variabili e una specie target. “Per la 
ricerca abbiamo preso in conside-
razione come specie target il cope-
pode (una sottoclasse di crostacei) 
Calanus finmarchicus – una varietà 
zooplanctonica fondamentale nei si-
stemi marini temperati e subartici, 
cibo di moltissimi pesci – e 26 varia-
bili ambientali a scala sia emisferica 
sia locale, tra cui clima, pressione, 
temperatura, circolazione delle 
correnti, nutrienti e abbondanza di 
varie specie di prede e predatori”, 
chiarisce Conversi.
I risultati hanno evidenziato che tra 
questi parametri, tre sono potenziali 
cause di cambiamento della specie 
considerata. “Il mutamento è stato 
provocato da temperatura, circola-
zione e abbondanza di aringhe, che 
si cibano di Calanus finmarchicus. 
Quindi nella trasformazione hanno 
influito in sinergia la componente 
fisica-climatica e quella biologica”, 
conclude Marini. “Lo studio eviden-
zia la necessità di utilizzare metodi 
analitici più obiettivi e con una più 
ampia varietà di dati allo scopo di 
comprendere meglio il funziona-
mento degli ecosistemi marini”.

11a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2016

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

Missioni di pace: il 
politecnico di Milano 
forMerà personale 
onU sUi software 
geospaziali open 
soUrce
I corsi online sono organizzati 
nell’ambito del progetto “UN Open 
GIS Initiative”

Le missioni di pace ONU avranno 
un prezioso alleato: i software ge-
ospaziali liberi e a codice aperto 
che, a partire da cartografie esi-
stenti, dati satellitari e informa-
zioni raccolte nelle zone di guerra 
supporteranno gli spostamenti e 
le azioni dei peacekeeper. La Ge-
ospatial Information Section (UN-
GIS) e la Information and Com-
munications Technology Division 
(ICTD) delle Nazioni Unite, con 
il progetto UN Open GIS, hanno 
stabilito di utilizzare in maniera 
più capillare tali tecnologie e, per 
rendere operativa la decisione, 
hanno dato vita al progetto inter-
nazionale UN Open GIS Initiative. 
Si tratta di un progetto che vede 
la partecipazione attiva di esperti 
degli Stati Membri, delle organiz-
zazioni professionali e del mondo 
accademico. Il Politecnico di Mi-
lano rivestirà un ruolo importan-
te nell’ambito dell’iniziativa: un 
gruppo di lavoro sulla Capacity 
Building, presieduto da Maria 
Brovelli dell’Ateneo affiancata da 
Diego Gonzales (UN) e Ricardo 
Arias (US South Command), forni-
rà corsi online di autoformazione 
sulle tecnologie geospaziali open 
source. L’avvio delle classi virtuali 
è avvenuto 19 settembre 2016. Il 
gruppo di lavoro è composto da 
una lista di volontari delle asso-
ciazioni GeoForAll (G4A) e OSGeo 
che forniranno al personale delle 
Nazioni Unite tutorial su diversi 
argomenti come QGIS, PostGIS, 
GeoNode, GeoServer e OpenLa-
yers (pacchetti geospaziali di lar-
ga diffusione).
I frequentanti, dalle missioni di 
pace di tutto il mondo, avranno 
accesso diretto al materiale di 
formazione tramite una piatta-
forma gratuita e open source, la 
“Beep Platform” del Politecnico 
di Milano, tramite cui sarà anche 
possibile la comunicazione con i 
Tutor.   

la trasforMazione 
digitale teMa centrale 
del ceBit di Hannover
Hannover, 20 – 24  marzo 2017   

Gli effetti della trasformazione digita-
le si toccano con mano. Soprattutto 
nell’ambito dell’economia, i processi 
e le strutture tradizionali, e le linee 
di confine che esistevano tra i diversi 
settori dell’industria, vengono sov-
vertiti e rinnovati. Si ridefiniscono 
le frontiere della collaborazione tra 
aziende e settori – anche in termini 
di interfaccia uomo-tecnologia. Si 
sviluppano nuove forme di lavoro e 
nuovi modelli di business.
La digitalizzazione sta dunque tra-
sformando l’economia e la società 
più profondamente di quanto mai 
altri sviluppi tecnologici abbiano fat-
to fino ad oggi. La crescente intera-
zione tra le nuove tecnologie digitali 
modifica radicalmente il mondo a un 
ritmo vertiginoso. Cambia il rapporto 
tra realtà virtuale e realtà concreta.
 La trasformazione digitale è guidata 
da nuove tecnologie e opportunità. 
Sviluppi come intelligenza artificiale, 
realtà virtuale e aumentata, sistemi 

autonomi, stampa 3D, robot assi-
stenti antropomorfi e droni sono gli 
elementi trainanti di questo trend.
Grazie a un abbinamento unico nel 
suo genere tra fronte espositivo, 
fronte congressuale e occasioni di 
networking, il CeBIT diventa appun-
tamento d’obbligo per fornitori e 
utenti di soluzioni IT di tutto il mon-
do. Anche lo scenario internaziona-
le delle start up è ampiamente rap-
presentato nell’ambito del salone, 
dove, nella cornice di SCALE 11, ol-
tre 400 giovani aziende presentano 
i loro modelli di business dirompen-
ti. Il CeBIT di Hannover è un even-
to di caratura mondiale dedicato 
alla digitalizzazione dell’economia, 
dell’amministrazione e della socie-
tà. Ogni anno accoglie più di 3.000 
espositori e circa 200.000 visitatori. 
Al centro del suo interesse ci sono 
megatrend attuali come Big Data, 
Cloud, Internet delle Cose, soluzioni 
Mobile, Security e Social Business, 
oltre alle ultimissime tecnologie. 
Grazie a un abbinamento unico nel 
suo genere tra fronte espositivo, 
fronte congressuale e occasioni di 
networking.

Giornata nazionale dell’innovazione 2016 

L’edizione 2016 della Giornata Nazionale dell’Innovazione, istituita nel 
2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e organizzata 
dalla Fondazione Cotec, si è svolta a Roma il 20 settembre 2016 con la 
programmazione di tre eventi per raccontare e fare il punto sullo stato 
dell’innovazione nel nostro Paese. 
Due i luoghi: il Quirinale e il Tempio di Adriano.  
Al Palazzo del Quirinale, nella mattinata si è svolta la cerimonia di con-
segna del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” alla 
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini, del Mi-
nistro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Marianna 
Madia e del Presidente Cotec, Luigi Nicolais. 
Al Tempio di Adriano nel pomeriggio si è tenuto il convegno “La cultura 
dell’innovazione in Italia”, aperto dal Ministro Madia. Giorgio De Rita, Se-
gretario Generale del CENSIS e Claudio Roveda, Direttore generale della 
Fondazione Cotec, hanno illustrato il Rapporto Cotec 2016 sulla cultura 
dell’innovazione in Italia, realizzato in collaborazione con “Che Banca!”, 
e i relativi risultati dell’indagine realizzata dal CENSIS. Al dibattito hanno 
partecipato, in qualità di rappresentanti istituzionali delle rispettive città: 
Alessandra Clemente, Assessore alle politiche giovanili, creatività e inno-
vazione, Comune di Napoli; Lorenzo Lipparini, Assessore a Partecipazio-
ne, Cittadinanza Attiva e Open data, Comune di Milano; Flavia Marzano, 
Assessore alla Roma Semplice, Comune di Roma.  A seguire, dopo i saluti 
del Presidente della Fondazione Cotec è stato organizzato un incontro, 
coordinato da Riccardo Luna, con tutti i vincitori del Premio dei Premi 
2016 che hanno illustrato le rispettive innovazioni. La Giornata Nazionale 
dell’Innovazione è stata realizzata con il contributo di ABI Lab, Confcommer-
cio, IntesaSanPaolo, Leonardo, UniCredit.
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leonArdo-finmeccAnicA, 
un ruolo chiAve nel 
progrAmmA Aw609

Leonardo-Finmeccanica ha an-
nunciato importanti risultati nel 
proseguimento dello sviluppo del 
convertiplano AgustaWestland 
AW609, con l’atterraggio presso 
lo stabilimento di Philadelphia del 
prototipo americano, dopo la re-
cente ripresa delle attività di volo. 
Il velivolo, originariamente basato 
ad Arlington, in Texas, è giunto a 
Philadelphia il 10 agosto dopo una 
sosta di trasferimento a Huntsville, 
in Alabama. 
Il coinvolgimento dello stabilimento 
produttivo di Philadelphia, secon-
do quanto previsto dal programma 
di industrializzazione, consente a 
Leonardo di avvalersi di ulteriori 
capacità produttive, destinando 
tale sito a divenire la prima linea 
di assemblaggio del convertiplano 
e il punto di riferimento per la sua 
certifi cazione americana presso le 
competenti autorità USA (FAA, Fe-
deral Aviation Administration). Gli 
stabilimenti italiani, UK e polacchi 
continueranno a svolgere un ruolo 
chiave nel programma AW609. Il 

Il convertiplano AW609, at-
traverso la peculiare combi-
nazione dei benefi ci propri 
dell’elicottero e dell’aeropla-
no, presenta caratteristiche 
di volo uniche al mondo e 
consente di compiere un sal-
to generazionale straordinario 
per il trasporto aereo. Esso 
permette infatti di volare in 
quota oltre i limiti imposti da 
condizioni meteo diffi cili e trasportando confortevolmente fi no a nove 
passeggeri, o una combinazione di barelle e personale medico, in una 
cabina pressurizzata con prestazioni e velocità tipiche di un aeroplano 
turboelica ma mantenendo allo stesso tempo le capacità di decollo 
e atterraggio verticali dell’elicottero. Clienti in tutto il mondo hanno 
espresso interesse per l’acquisto di quasi 60 unità. Tra questi il Go-
verno degli Emirati Arabi Uniti, che prevede di riceverne tre. L’AW609 
può svolgere diversi tipi di missione quali pattugliamento, soccorso, 
trasporto passeggeri e offshore, compiti di sicurezza nazionale. Esi-
stono inoltre accordi di collaborazione con grandi operatori globali 
come Bristow Group e Era Group per lo sviluppo rispettivamente di 
varianti offshore e di soccorso medicale.

prototipo americano sarà presto 
trasferito in Italia, mentre i collaudi 
in volo continueranno non appena 
giungerà negli USA un altro proto-
tipo, più recentemente assemblato 
e collaudato a terra nel sito italiano 
di Cascina Costa di Samarate (VA). 

Un ulteriore AW609 è in corso di 
assemblaggio a Philadelphia ed en-
trerà nella fase di test nel 2017. La 
certifi cazione, cui farà seguito l’av-
vio delle consegne del primo con-
vertiplano commerciale al mondo, è 
prevista per il 2018.

lms imAgine.lAB

Siemens PLM Software annuncia il 
rilascio dell’ultima versione del sof-
tware LMS Imagine.Lab™.
La nuova versione 15 di LMS Ima-
gine.Lab è orientata verso la simu-
lazione di sistema multi-dominio 
e offre un approccio di sviluppo 
aperto che va dalla modellazione 
funzionale fi no alla progettazione di 
dettaglio.
La piattaforma è costituita da tre 
moduli: LMS Imagine.Lab Ame-
sim™, LMS Imagine.Lab Sysdm e 
LMS Imagine.Lab System Synthe-
sis. LMS Imagine.Lab 15 porta una 
vasta gamma di miglioramenti volti 
a garantire un’esperienza utente 
uniforme attraverso tutte le fasi del 
ciclo di progettazione.
Lo sviluppo di quest’ultima versione 
si è focalizzato in modo particolare 
sul miglioramento dell’effi cienza del 
fl usso di lavoro.
L’ultima versione presenta nuovi e 
potenti strumenti di modellazione e 
di analisi che aiutano i dipartimenti 
di ingegneria a sviluppare prodotti 

migliori, in tempi più stretti e con 
una qualità superiore. L’interopera-
bilità è stata migliorata per fornire 
una perfetta e semplice integrazio-
ne di modelli.
Per soddisfare i requisiti specifi ci 
del settore che sono il risultato di 
normative ambientali, aspettative 
del mercato e vincoli economici, 

le caratteristiche di multi-dominio 
di LMS Imagine.Lab 15 sono state 
estese per migliorare la capacità di 
modellazione. 
Una nuova serie di interfacce speci-
fi che per applicazioni permette una 
parametrizzazione e modellazione 
veloce, consentendo la valutazione 
delle performance funzionali dei si-
stemi.
Queste nuove e più potenti funzio-
nalità consentono di progettare pro-
dotti corretti sin dalla prima volta e 
di soddisfare le esigenze del settore 
automobilistico, aerospaziale, at-
trezzature pesanti e meccanico.

seAtec, compotec, YAre 
AnnunciAno le dAte 
dell’ediZione 2017

La 15° edizione di Seatec (www.
sea-tec.it/it/index.asp), congiunta-
mente alla 9° edizione di Compotec 
e alla 7a edizione di Yare, si terrà nei 
giorni 29-30-31 Marzo 2017 presso 
il centro fi eristico CarraraFiere a 
Marina di Carrara.
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L’oLografia digitaLe 
misura La vuLnerabiLità 
deLLe grandi strutture

I ricercatori dell’Istituto nazionale di 
ottica del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Ino-Cnr) di Firenze e del 
Dipartimento di scienze della Terra 
(Dst) dell’Università di Firenze han-
no sviluppato una tecnica innovati-
va, basata sull’olografia digitale nel 
medio infrarosso per determinare 
lo stato di salute dei grandi edifici 
urbani e ottenere informazioni im-
portanti sulle possibili risposte di 
queste strutture in caso di eventi 
sismici o di intense attività quali il 
traffico pesante o la costruzione di 
tunnel sotterranei. Lo studio è stato 
recentemente pubblicato sulla rivi-
sta Nature Scientific Reports.
“L’olografia digitale nel medio infra-
rosso è una tecnica che consente di 
ricostruire immagini degli oggetti in 
ampiezza e fase: l’immagine d’am-
piezza è assimilabile a una fotogra-
fia dell’oggetto osservato, l’imma-
gine di fase fornisce informazioni 
sugli spostamenti dell’oggetto stes-
so”, spiega Massimiliano Locatelli 
dell’Ino-Cnr. “Utilizzando sorgenti 
laser nel medio infrarosso, come 
nella tecnica presentata, è possibi-
le monitorare strutture di grandi di-
mensioni poste a distanze anche di 
diverse decine di metri. In partico-
lare, da una sequenza di ologrammi 
si ricostruiscono numericamente le 
corrispondenti immagini di fase ed 
è così possibile seguire l’evoluzione 
temporale degli spostamenti degli 
edifici, determinando ampiezza e 
frequenza delle oscillazioni”.
“In aree urbane densamente po-

Monitoraggio delle oscillazioni della torre d’addestramento presso il 
Dipartimento dei VVFF di Firenze. Il cerchio rosso indica la zona investigata 
e, a sinistra, le corrispondenti immagini di ampiezza e fase; l’apparato di 
misura è cerchiato in bianco.
I dati olografici (blu) sono stati confrontati con i dati acquisiti con la 
tecnica sismometrica standard (rosso). (a) le due serie temporali; (b) la 
sovrapposizione dei segnali; (c) correlazione tra i due segnali. Le due 
tecnologie rivelano lo stesso fenomeno.

polate ed esposte a un alto rischio 
sismico, la conoscenza della rispo-
sta dinamica degli edifici diventa di 
grande importanza per la valutazio-
ne della vulnerabilità o del grado di 
operatività delle strutture”, aggiunge 
Maurizio Ripepe del Dst dell’Univer-
sità di Firenze. “Le metodologie clas-
siche utilizzate fino adesso richiedo-
no però un intervento sulla struttura 
dispendioso, anche in termini di tem-
po e di risorse umane. Il sistema 

interferometrico proposto permette 
invece di ottenere risultati analoghi, 
con la stessa precisione sub-micro-
metrica, in maniera molto più rapi-
da e da remoto, senza intervenire 
sulla struttura. Questo consentirà 
di eseguire valutazioni sulla risposta 
dinamica degli edifici su vasta scala 
contribuendo a migliorare la nostra 
conoscenza sullo stato di vulnerabi-
lità delle aree urbanizzate”

 (Fonte: CNR)

ObiettivO sOstenibilità: l’impegnO
del gruppO FuCHs nella riduziOne
delle emissiOni di CO2

Il 2015 è stato per FUCHS un anno di importanti progressi nel campo 
della produzione sostenibile, grazie all’ottenimento della certificazione 
di conformità agli Standard di Efficienza Energetica ISO 50001 nei tre 
siti più grandi in Europa, all’implementazione a livello globale di soglie 
con limiti massimali per le emissioni di CO2 e all’adempimento dei “Su-
stainability Meetings”. “La sfida cruciale per i produttori di lubrificanti 
rimane e riguarda il livello di sostenibilità dei nostri prodotti,” afferma 
Apu Gosalia, Vice Presidente per la Sostenibilità & Intelligenza Compe-
titiva Globale.“A tale riguardo, intendiamo cooperare con associazioni 
industriali nella preparazione di standard, criteri e azioni conformi allo 
slogan del nostro Annual Report del 2016, creando un modello di rife-
rimento a livello mondiale”.

http://aec-analisiecalcolo.it/
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Atos Al trAguArdo 
dei giochi olimpici più 
connessi dellA storiA

Atos, Worldwide IT Partner del Co-
mitato Olimpico Internazionale, ha 
annunciato il completo rilascio dei 
propri sistemi IT, che hanno consen-
tito di vivere in diretta le emozioni 
dei Giochi Olimpici di Rio 2016. 
Una sofisticata infrastruttura ha 
reso accessibili, in tempo reale, ri-
sultati, approfondimenti e novità su 
tutti i media, online e tradizionali, 
garantendo costantemente un’as-
soluta sicurezza. 
“Sono estremamente orgoglioso del 
duro lavoro e della dedizione dimo-
strata dai team Atos impegnati nel 
fornire con successo l’infrastruttura 
tecnologica ai Giochi di Rio 2016 – 
una fantastica dimostrazione di ec-
cellenza olimpica”, ha detto Thierry 
Breton, Presidente e CEO di Atos. 
“Portiamo innovazione a ogni Olim-

solidthinking: nuovi 
softwAre mAtemAtici 
e di sistemA per il 
progetto e lo sviluppo 
multidisciplinAre/
multifisico del 
prodotto
La nuova suite software fa 
leva sull’innovativo approccio 
“simulation-driven innovation” per 
il progetto e sviluppo di sistemi 
nell’epoca dell’Internet of Things
solidThinking, Inc. ha rilasciato una 
nuova suite software per le applica-
zioni di ingegneria e per la progetta-
zione multidisciplinare/multifisica. 
La nuova suite basata su un’approc-
cio model-based, promuove l’inno-
vazione attraverso la simulazione 
combinando la modellazione mate-
matica, fisica, di segnale e quella 
3D. Questo rende la suite ottimale 
per studio di concept di prodotto, 
progetto di sistemi di controllo, 
ottimizzazione delle performance, 
implementazione e test del micro-
codice.
“Questi nuovi strumenti sono im-
piegati laddove l’innovazione si 
sta concretizzando”, ha afferma-
to Michael Hoffmann, Senior Vice 
President for Math and Systems. 
“Nell’era dell’Internet of Things, dei 
Big Data, dell’ Analisi dei Dati, della 
Meccatronica, è l’utilizzo congiunto 
e multidisciplinare di meccanica, 

elettronica e di sistemi di controllo 
che genera opportunità di prodotti 
e conoscenze di cui il mercato è alla 
continua ricerca per applicazioni 
che spaziano in aree dai veicoli au-
tonomi ai dispositivi indossabili. 
L’offerta del nuovo software per lo 
sviluppo model-based di solidThin-
king include:
compose:  fornisce agli ingegneri, 
scienziati e a creativi un linguaggio 
di alto livello, basato su matrici ed 
un moderno ambiente di program-
mazione, adatto per lo sviluppo di 
applicazioni che includono l’analisi 
matriciale, le equazioni differenzia-
li, l’analisi di segnali e il progetto di 
sistemi di controllo.
activate: mette a disposizione dei 
creativi e degli ingegneri impegna-
ti nel controllo e nella simulazione 
di sistemi, un moderno ambiente 

di sviluppo basato su modellazione 
visuale a blocchi per generare mo-
delli, simulazioni e ottimizzazioni di 
sistemi multidisciplinari/multifisici. 
embed: permette agli ingegneri e 
agli sviluppatori di implementare 
rapidamente sistemi di controllo 
multi-rate su determinati micropro-
cessori grazie alla sua funzionalità 
diagram-to-code.
I software Compose, Activate e Em-
bed di solidThinking sono disponibi-
li, attraverso la propria rete di part-
ner e attraverso il modello di licenze 
Altair HyperWorks.
Consultare il sito solidThinking.com 
per maggiori informazioni su Com-
pose, Activate, Embed e sugli altri 
prodotti che completano l’offerta 
tecnologica solidThinking per la ri-
duzione del time-to-market dei nuovi 
prodotti.
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piade, dalla gestione in Cloud alla 
Cyber-Security, così come altre so-
luzioni sviluppate ad hoc per gestire 
un volume di dati sempre crescente, 
al fine di soddisfare sempre di più i 
fan in tutto il mondo.”

exclusive group 
BrillAnti risultAti. 
AmpliAtA lA filiAle 
di milAno con nuovi 
uffici e nuove persone

Exclusive Group il gruppo globale 
per i servizi a valore aggiunto (VAST), 
ha presentato i risultati finanziari 
che mostrano una crescita su base 
annua del 60% nei primi sei mesi 
del 2016, per un fatturato totale di 
575m€. La prestazione riflette il suc-
cesso della strategia VAST del Grup-
po, gli ingenti ritorni sul business le-
gato ai core vendor, raggiunti in tutte 
le aree a livello mondiale, e la rapida 
ed efficace integrazione delle attività 

in Asia di Exclusive Group a seguito 
dell’acquisizione del cybersecurity 
VAD Transition Systems, all’inizio di 
quest’anno. I risultati di metà anno 
sono pari al ricavato totale del 2014.
Questo consente ad Exclusive Group 
di mantenere la giusta rotta, e cioè di 
continuare a raddoppiare il proprio 
fatturato ogni due anni.
“L’Italia è allineata a questi risultati 
con una crescita del 33% nel primo 
semestre 2016,” ha dichiarato Gian 
Silvio Galvani, General Manager di 
Exclusive Networks Italia. 
Sergio Manidi, Deputy General Ma-
nager, ha aggiunto: “Dopo la fusione 
con Sidin, è stato portato a termine 
il consolidamento della struttura e 
ora stiamo inserendo nuove risorse 
in vista del rush finale che ci aspet-
tiamo nell’ultima parte dell’anno. 
Sempre in quest’ottica, abbiamo 
ampliato la filiale di Milano con nuo-
vi uffici e nuove persone”.

15a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2016

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

Costituito il Distretto 
BiCoCCa: Cultura e 
innovazione per la Città 
Metropolitana

È stato costituito il Distretto Bicoc-
ca, una rete di istituzioni e aziende 
che condividono l’obiettivo di creare, 
anche attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini, un polo di centralità per 
l’area nord della Città metropolitana, 
che leghi formazione, ricerca, cultura 
e imprese. 
L’accordo, siglato presso l’Università 
di Milano-Bicocca, è stato sottoscrit-
to dai rappresentanti di quattordici 
tra Enti, aziende e fondazioni (I pro-
tagonisti del Distretto Bicocca).
Dal punto di vista culturale, sarà 
irrobustita la collaborazione tra 
l’Università di Milano-Bicocca e Pi-
relli HangarBicocca nello scambio 
di competenze negli ambiti dell’edu-
cation through art e dell’art based 
research, nel reciproco sostegno per 
la comunicazione di eventi e nella 
collaborazione dei docenti universi-
tari alla programmazione della sede 
espositiva dedicata all’arte contem-
poranea.
Alla guida del Distretto ci sarà un Co-
mitato di coordinamento, costituito 
da un rappresentante di ogni Ente 
e affiancato nei lavori da un team 
di docenti dell’Ateneo allo scopo di 
condividere le strategie di valorizza-
zione dell’area Nord della Città me-
tropolitana. L’Università avrà il ruolo 
di interlocutore tra Comune, imprese 
e cittadini, favorendo lo scambio di 
competenze e di opportunità.
Inoltre, i partner porranno partico-
lare attenzione allo sviluppo infra-
strutturale del quartiere Bicocca e 
dell’intera area, anche attraverso la 
revisione delle opere già previste al 
fine di migliorare la viabilità ciclope-
donale, legare il quartiere al polmo-
ne verde dell’area Nord di Milano e 
favorire il traffico pedonale rispetto a 
quello veicolare all’interno del Cam-
pus Bicocca. Tra queste il ponte che 
da viale Sarca porta al Parco Nord e 
la proposta di modifica del piano di 
viabilità nel quartiere universitario.
«Il Distretto Bicocca – ha affermato 
il rettore dell’Università di Milano-
Bicocca Cristina Messa –  ha sto-
ricamente un ruolo chiave per lo 
sviluppo della Città metropolitana 
in quanto ponte fra il centro storico 
di Milano e i Comuni limitrofi. Oggi il 

nostro Ateneo insieme al Comune di 
Milano e alcuni tra i soggetti più atti-
vi del Municipio 9 intende valorizzare 
strategicamente l’area attraverso un 
progetto che favorirà le sinergie tra 
enti e imprese del territorio con la re-
alizzazione di eventi culturali, proget-
ti formativi e di ricerca. L’Università 
metterà a disposizione il proprio pa-
trimonio di competenze scientifiche 
e culturali».
«La creazione del Distretto Bicoc-
ca – affermano gli assessori del 
Comune di Milano, Anna Scavuzzo 
(Educazione, Università e Ricerca) e 
Filippo Del Corno (Cultura) – consen-
tirà di sviluppare azioni coordinate in 
ambito socio-culturale, di ricerca e 
d’impresa, che portino a identificare 
la zona come simbolo della contem-
poraneità e come luogo di cultura, 
ricerca e innovazione. Dunque, un 
terreno di sperimentazione di nuovi 
modelli funzionali, forme organizza-
tive, modalità d’uso del territorio e 
di relazione con gli spazi da parte di 
chi lo abita, lo vive o ci lavora, quali-
ficate in particolare dalla produzione 
intellettuale e artistica che anima 
l’area».
«La creazione del Distretto Bicocca – 
secondo gli assessori del Comune di 
Milano, Anna Scavuzzo (Educazione, 
Università e Ricerca) e Filippo Del 
Corno (Cultura) – consentirà di svi-
luppare azioni coordinate in ambito 
socio-culturale, di ricerca e d’impre-
sa, che portino a identificare la zona 
come simbolo della contemporanei-
tà e come luogo di cultura, ricerca e 
innovazione».
 «Per un’azienda radicata in Bicocca 
come Pirelli – dice Marco Tronchetti 
Provera, Amministratore Delegato e 
Vice Presidente Esecutivo di Pirelli 
- è naturale ed è motivo di orgoglio 
essere parte attiva della costituzione 
del Distretto Bicocca, un’area che nel 
corso degli anni ha saputo cambiare 
volto fino a diventare un luogo di in-
contro e di scambio tra industria, cul-
tura, formazione e ricerca. Un luogo 
simbolo della contemporaneità che 
è frutto anche del costante impegno 
fornito da aziende come Pirelli e da-
gli enti culturali del territorio. Pirelli, 
attraverso la sua Fondazione e Pirelli 
HangarBicocca, continuerà, giorno 
dopo giorno, a dare il proprio con-
tributo per rafforzare ulteriormen-
te il ruolo del Distretto all’interno 
dell’area metropolitana di Milano».

esteCo aCaDeMy 
lanCia una nuova 
Design CoMpetition in 
partnership Con aprilia 
raCing

ESTECO Academy, in collaborazio-
ne con APRILIA Racing e Gamma 
Technologies, presenta la nuova 
competizione internazionale rivolta 
agli studenti di Ingegneria di tutto 
il mondo. Il team vincitore avrà la 
possibilità di essere coinvolto in 
un’esperienza lavorativa con il team 
di APRILIA Racing che nel corso del-
la sua giovane storia conta già 54 
titoli mondiali.
ESTECO, Aprilia Racing e Gamma 
Technologies sono liete di invitare 
gruppi fino a cinque studenti iscritti 
ai corsi di laurea in Ingegneria (e al-
tre materie scientifiche) nelle univer-
sità di tutto il mondo, a presentare il 
loro progetto di design per un nuovo 
e potente motore dai consumi con-
tenuti per moto da competizione.
La sfida consiste nella progettazio-
ne di un motore monocilindrico a 4 
tempi mediante la simulazione inge-
gneristica e l’ottimizzazione multidi-
sciplinare, con lo scopo di trovare 
la miglior resa in termini di perfor-
mance del motore, rispettando i 
vincoli e partendo dalla configura-
zione di base fornita. Il lavoro pre-
sentato dovrà essere innovativo e 
dimostrare l’utilizzo della piattafor-
ma di ottimizzazione di modeFRON-
TIER e il software di simulazione 
di Gamma Technologies; la giuria 
terrà in considerazione i progetti 
più creativi che consentiranno mi-
glioramenti significativi in termini di 
performance, ma anche di consumi 
e di sostenibilità.
“È un’esperienza preziosa per i ra-
gazzi che si affacciano sul mercato 
del lavoro - spiega Enrico Nobile, 
Scientific Advisor in ESTECO e pro-
fessore presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Uni-
versità di Trieste-. Le squadre parte-
cipanti potranno infatti beneficiare 
di una valida esperienza sul campo 
e imparare a bilanciare l’uso di tec-
nologie software d’avanguardia con 
le loro competenze nelle discipline 
ingegneristiche tradizionali, nella 
ricerca di un design ottimale”. 
Per scaricare il regolamento e per 
registrarsi > academy.esteco.com/
competition

La nuova sfida 
ingegneristica vedrà 
studenti appassionati di 
moto da corsa da tutto il 
mondo mettere alla prova 
le loro competenze in 
analisi e simulazione per 
progettare il motore da 
competizione perfetto.
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Costituito il Distretto 
BiCoCCa: Cultura e 
innovazione per la Città 
Metropolitana

È stato costituito il Distretto Bicoc-
ca, una rete di istituzioni e aziende 
che condividono l’obiettivo di creare, 
anche attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini, un polo di centralità per 
l’area nord della Città metropolitana, 
che leghi formazione, ricerca, cultura 
e imprese. 
L’accordo, siglato presso l’Università 
di Milano-Bicocca, è stato sottoscrit-
to dai rappresentanti di quattordici 
tra Enti, aziende e fondazioni (I pro-
tagonisti del Distretto Bicocca).
Dal punto di vista culturale, sarà 
irrobustita la collaborazione tra 
l’Università di Milano-Bicocca e Pi-
relli HangarBicocca nello scambio 
di competenze negli ambiti dell’edu-
cation through art e dell’art based 
research, nel reciproco sostegno per 
la comunicazione di eventi e nella 
collaborazione dei docenti universi-
tari alla programmazione della sede 
espositiva dedicata all’arte contem-
poranea.
Alla guida del Distretto ci sarà un Co-
mitato di coordinamento, costituito 
da un rappresentante di ogni Ente 
e affiancato nei lavori da un team 
di docenti dell’Ateneo allo scopo di 
condividere le strategie di valorizza-
zione dell’area Nord della Città me-
tropolitana. L’Università avrà il ruolo 
di interlocutore tra Comune, imprese 
e cittadini, favorendo lo scambio di 
competenze e di opportunità.
Inoltre, i partner porranno partico-
lare attenzione allo sviluppo infra-
strutturale del quartiere Bicocca e 
dell’intera area, anche attraverso la 
revisione delle opere già previste al 
fine di migliorare la viabilità ciclope-
donale, legare il quartiere al polmo-
ne verde dell’area Nord di Milano e 
favorire il traffico pedonale rispetto a 
quello veicolare all’interno del Cam-
pus Bicocca. Tra queste il ponte che 
da viale Sarca porta al Parco Nord e 
la proposta di modifica del piano di 
viabilità nel quartiere universitario.
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Bicocca Cristina Messa –  ha sto-
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in quanto ponte fra il centro storico 
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come simbolo della contemporanei-
tà e come luogo di cultura, ricerca e 
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come Pirelli – dice Marco Tronchetti 
Provera, Amministratore Delegato e 
Vice Presidente Esecutivo di Pirelli 
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del Distretto Bicocca, un’area che nel 
corso degli anni ha saputo cambiare 
volto fino a diventare un luogo di in-
contro e di scambio tra industria, cul-
tura, formazione e ricerca. Un luogo 
simbolo della contemporaneità che 
è frutto anche del costante impegno 
fornito da aziende come Pirelli e da-
gli enti culturali del territorio. Pirelli, 
attraverso la sua Fondazione e Pirelli 
HangarBicocca, continuerà, giorno 
dopo giorno, a dare il proprio con-
tributo per rafforzare ulteriormen-
te il ruolo del Distretto all’interno 
dell’area metropolitana di Milano».

esteCo aCaDeMy 
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raCing
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ne con APRILIA Racing e Gamma 
Technologies, presenta la nuova 
competizione internazionale rivolta 
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il mondo. Il team vincitore avrà la 
possibilità di essere coinvolto in 
un’esperienza lavorativa con il team 
di APRILIA Racing che nel corso del-
la sua giovane storia conta già 54 
titoli mondiali.
ESTECO, Aprilia Racing e Gamma 
Technologies sono liete di invitare 
gruppi fino a cinque studenti iscritti 
ai corsi di laurea in Ingegneria (e al-
tre materie scientifiche) nelle univer-
sità di tutto il mondo, a presentare il 
loro progetto di design per un nuovo 
e potente motore dai consumi con-
tenuti per moto da competizione.
La sfida consiste nella progettazio-
ne di un motore monocilindrico a 4 
tempi mediante la simulazione inge-
gneristica e l’ottimizzazione multidi-
sciplinare, con lo scopo di trovare 
la miglior resa in termini di perfor-
mance del motore, rispettando i 
vincoli e partendo dalla configura-
zione di base fornita. Il lavoro pre-
sentato dovrà essere innovativo e 
dimostrare l’utilizzo della piattafor-
ma di ottimizzazione di modeFRON-
TIER e il software di simulazione 
di Gamma Technologies; la giuria 
terrà in considerazione i progetti 
più creativi che consentiranno mi-
glioramenti significativi in termini di 
performance, ma anche di consumi 
e di sostenibilità.
“È un’esperienza preziosa per i ra-
gazzi che si affacciano sul mercato 
del lavoro - spiega Enrico Nobile, 
Scientific Advisor in ESTECO e pro-
fessore presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Uni-
versità di Trieste-. Le squadre parte-
cipanti potranno infatti beneficiare 
di una valida esperienza sul campo 
e imparare a bilanciare l’uso di tec-
nologie software d’avanguardia con 
le loro competenze nelle discipline 
ingegneristiche tradizionali, nella 
ricerca di un design ottimale”. 
Per scaricare il regolamento e per 
registrarsi > academy.esteco.com/
competition

La nuova sfida 
ingegneristica vedrà 
studenti appassionati di 
moto da corsa da tutto il 
mondo mettere alla prova 
le loro competenze in 
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progettare il motore da 
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Lo studio di ingegneria 
design Methods ha 
vinto L’edizione 2016 
deLLa “ansYs haLL of 
faMe coMpetition”

Il progetto di ricerca dal titolo “Cou-
pled Sail and Appendage Design 
Method for Multihulls based on 
Numerical Optimization” è stato 
premiato dalla ANSYS, nella forma 
di una descrizione e di un’immagi-
ne rappresentativa di una sua tipica 
analisi numerica, nell’ambito della 
tradizionale competizione “Hall of 
Fame” nella quale vengono selezio-
nate ogni anno le applicazioni CAE 
più innovative. Il progetto era stato 
selezionato nell’ambito della secon-
da call del programma SHAPE (SME 
HPC Adoption Programme in Euro-
pe) finanziato dalla comunità euro-
pea. Il lavoro, concluso lo scorso 
luglio, è stato svolto dallo studio di 
ingegneria Design Methods (www.
designmethods.aero) con la colla-
borazione del consorzio CINECA, 
dell’università di Roma Tor Vergata 
e la software house RBF-Morph. 
L’obiettivo era sviluppare uno stru-
mento di ottimizzazione del piano 
velico e della configurazione delle 

appendici di un catamarano Classe 
A includendo, nel metodo di anali-
si, la capacità di stimare le presta-
zioni della barca completa e le sue 
condizioni di navigazione (velocità e 
angolo di bolina). Dal punto di vista 
aziendale, il progetto ha avuto anche 
lo scopo di dimostrare la capacità di 
trasferire le proprie competenze in 
ambiti diversi da quelli prettamente 
aeronautici. Un po’ più in dettaglio, 
il metodo sviluppato integra, in una 
procedura di ottimizzazione numeri-
ca, un VPP (Velocity Prediction Pro-
gram) sviluppato internamente basa-
to su un’analisi RANS per la soluzione 
aerodinamica della vela. La funzione 

obiettivo è la massimizzazione del-
la VMG (Velocity Made Good) della 
barca. Le appendici sono modellate 
utilizzando metodi disponibili in let-
teratura e comunemente utilizzati 
in aeronautica nelle fasi di avampro-
getto. Lo scafo è modellato con delle 
formulazioni analitiche sviluppate 
sulla base di un confronto con un 
database di soluzioni CFD multifase 
ottenute sullo scafo isolato in varie 
condizioni di velocità e assetto. La 
procedura prevede la possibilità di 
includere un gran numero di variabili 
di progetto, dalla configurazione del-
le appendici e dei timoni alla forma 
dell’albero e della vela.

nuovo sito web
per  rbf Morph 

La nuova interfaccia rende più 
semplice la navigazione, mettendo 
in primo piano le informazioni rela-
tive all’azienda, ai prodotti e servizi 
offerti alle cui pagine si accede di-
rettamente dall’homepage.

Il sito ha inoltre una sezione About 
in cui si può scoprire di più sul 
team e sulla mission, conoscere i 
clienti e le partnership attive an-
che in alcuni progetti finanziati in 
ambito europeo a cui è dedicata la 
pagina Projects. 
La sezione News consente di rima-
nere costantemente aggiornati su-

Mcu wireLess duaL-band 
a potenza uLtrabassa

Texas Instruments ha annunciato 
l’avvio alla produzione del microcon-
trollore (MCU) wireless dual-band a 
singolo chip e il supporto per la con-
nettività Sub-1 GHz e Bluetooth® Low 
Energy. Parte integrante della piat-
taforma SimpleLink™ a bassissima 
potenza con compatibilità pin-to-pin 
e software, il nuovo MCU wireless 
SimpleLink CC1350 dual-band che 
consente agli sviluppatori di passare 
da una soluzione a tre chip a un chip 
singolo di formato ridotto, semplifi-
cando la progettazione e ottenendo un 
notevole risparmio in termini di poten-
za, costi e spazio su scheda.

Sono state implementate delle nuo-
ve sezioni: in “Industries” l’utente 
trova la descrizione dettagliata dei 
campi di applicazione della tecno-
logia RBF Morph™ e può accedere 
direttamente alla pagina Case Stu-
dies dove sono elencati i casi più 
rappresentativi. 

gli eventi e sul-
le ultime novità 
aziendali.
Nella sezione 
Our Research è 
possibile scari-
care in formato 
pdf gli articoli 
presentati in 
occasione di 
congressi ed 

eventi passati. Particolare atten-
zione è stata dedicata al suppor-
to: nella sezione Help Center oltre 
alla pagina dedicata alle FAQ più 
frequenti è possibile richiedere 
assistenza tramite l’apertura di un 
ticket.
www.rbf-morph.com
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EnErgia: supErcalcolatorE italiano  
vincE bando pEr la ricErca EuropEa  

sulla fusionE
ENEA e CINECA forniranno servizi di supercalcolo con ‘MARCONI Fusion’

Una partnership tutta italiana composta da ENEA e CINECA ha vinto 
la selezione internazionale per fornire servizi di supercalcolo e storage 
dati a  EUROFUSION, il Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell’Energia 
da Fusione. Fino al 2018 metteranno a disposizione della comunità 
scientifica internazionale ‘MARCONI Fusion’, una partizione di 
‘MARCONI’  il principale computer di ricerca italiano, installato presso 
la sede CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna). MARCONI Fusion 
sostituirà il precedente sistema di calcolo ad elevate prestazioni 
fornito dal supercomputer HELIOS dell’International Fusion Energy 
Centre di Rokkasho, in Giappone. 
Alla cerimonia inaugurale del servizio, che si è tenuta  presso la sede 
CINECA di Casalecchio di Reno, hanno partecipato il Presidente 
dell’ENEA, Federico Testa, il Direttore del CINECA, David Vannozzi, il 
Direttore del progetto Eurofusion, Tony Donné, Direttore Dipartimento 
Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare ENEA, Aldo Pizzuto, e 
il Direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione 
del CINECA, Sanzio Bassini.
I servizi di supercalcolo sono essenziali alla ricerca sulla fusione 
nucleare per arrivare alla produzione di energia elettrica da questa 
fonte entro la metà del secolo. Un ruolo cruciale in questo ambito 
è coperto dalla modellistica computazionale del plasma e dei 
materiali, come validazione dei risultati sperimentali prodotti dalla 
macchina ITER e come base per la progettazione della macchina 
di nuova generazione DEMO. I progressi compiuti in questo settore 
negli ultimi anni sono stati particolarmente rilevanti e hanno portato 
EUROFUSION a investire 30 milioni di euro ogni 5 anni per il rinnovo 
delle infrastrutture di calcolo e il finanziamento delle relative attività 
di supporto. Attualmente sono dedicati alla fusione 806 dei circa 
1.500 nodi di MARCONI, per una potenza di calcolo di oltre 1 Pflops.
EUROFUSION è il Consorzio europeo per la ricerca sulla fusione 
nucleare al quale aderiscono 29 istituzioni di ricerca di 27 Paesi. 
Istituito nel 2014 gestisce e finanzia attività di ricerca nel campo della 
fusione nucleare per conto di Euratom.

tEsisQuarE® divEnta 
consErvatorE 
accrEditato 
dall’«agEnzia pEr 
l’italia digitalE»

Lo scorso luglio, TESISQUARE® ha 
conseguito l’accreditamento AGID 
(Agenzia per l’Italia Digitale), uno 
dei riconoscimenti più elevati in 
termini di qualità e sicurezza per la 
gestione documentale digitale. 
Con il raggiungimento di questo 
importante traguardo, l’azienda 

conferma le proprie competenze 
tecnico-gestionali in materia di 
conservazione e gestione dei docu-
menti informatici, garantendo tanto 
l’affidabilità organizzativa, tecnica 
e finanziaria per poter svolgere le 
attività di conservazione, quanto 
l’utilizzo di procedure, metodi am-
ministrativi e di gestione adeguati 
e conformi. L’azienda vanta infatti 
risorse dotate di conoscenze spe-
cifiche, esperienza e competenza 
soprattutto in ambito di gestione 
documentale e conservazione dei 
documenti, skill necessarie per 
fornire queste tipologie di servizi 
informatici. Grazie a sistemi affi-
dabili e sicuri di conservazione dei 
documenti informatici ed adeguate 
misure di protezione dei documenti, 
ancora una volta TESISQUARE® ha 
dimostrato la qualità dei propri pro-
cessi di erogazione di servizi.
“Aver ottenuto il riconoscimento 
AGID a seguito del recente accredi-
tamento ISO:27001 – commenta, in 
un comunicato, Giuseppe Crivello, 
Solution and Delivery Manager - è 
stato un traguardo davvero impor-
tante, che ci permette di essere 
sempre in linea con le direttive in 
ambito digitalizzazione e demate-
rializzazione, così da poter rappre-
sentare per i nostri clienti presenti 
e futuri un punto di riferimento 
tecnologico e normativo su questi 
processi.”

corso - impararE dai 
propri dati. tEcnichE
di data mining
27-28 ottobre 2016

Parco Scientifico Tecnologico 
Kilometro Rosso - Bergamo

Gli ingegneri, i tecnici e ricercatori 
ma anche i manager di qualunque 
settore e ambito, si trovano quoti-
dianamente di fronte alla necessità 
di leggere ed interpretare tabelle di 
dati al fine di ricavarne un qualche 
significato. Questa attività è spesso 
trascurata principalmente perché 
ci si scontra con strumenti di non 
facile utilizzo, che non consentono 
una visualizzazione e un’analisi effi-
cace dei dati. Non ci si rende conto 
di quanto i dati che vengono raccolti 
quotidianamente possano costituire 
una risorsa per imparare a ricono-

scere le criticità, ottimizzare pro-
dotti e processi e per valorizzare le 
buone pratiche.
È obiettivo di questo corso far com-
prendere l’importanza di una corret-
ta analisi dei dati e offrire una pa-
noramica sulle metodologie di “data 
mining”, evidenziando pregi e difetti 
dei diversi approcci e sottolinean-
done la complementarietà. L’espo-
sizione dei diversi argomenti sarà 
affrontata partendo da casi concre-
ti. Comunque, pur privilegiando gli 
aspetti pratici e operativi, durante 
questo corso non saranno tralascia-
ti i richiami a concetti fondamentali 
delle tecniche di data mining ogni 
qual volta questi approfondimenti 
risulteranno indispensabili per una 
completa e chiara comprensione.
Informazioni complete e iscrizione 
al corso su: www.consorziotcn.it



16 a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2016

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

Lo studio di ingegneria 
design Methods ha 
vinto L’edizione 2016 
deLLa “ansYs haLL of 
faMe coMpetition”

Il progetto di ricerca dal titolo “Cou-
pled Sail and Appendage Design 
Method for Multihulls based on 
Numerical Optimization” è stato 
premiato dalla ANSYS, nella forma 
di una descrizione e di un’immagi-
ne rappresentativa di una sua tipica 
analisi numerica, nell’ambito della 
tradizionale competizione “Hall of 
Fame” nella quale vengono selezio-
nate ogni anno le applicazioni CAE 
più innovative. Il progetto era stato 
selezionato nell’ambito della secon-
da call del programma SHAPE (SME 
HPC Adoption Programme in Euro-
pe) finanziato dalla comunità euro-
pea. Il lavoro, concluso lo scorso 
luglio, è stato svolto dallo studio di 
ingegneria Design Methods (www.
designmethods.aero) con la colla-
borazione del consorzio CINECA, 
dell’università di Roma Tor Vergata 
e la software house RBF-Morph. 
L’obiettivo era sviluppare uno stru-
mento di ottimizzazione del piano 
velico e della configurazione delle 

appendici di un catamarano Classe 
A includendo, nel metodo di anali-
si, la capacità di stimare le presta-
zioni della barca completa e le sue 
condizioni di navigazione (velocità e 
angolo di bolina). Dal punto di vista 
aziendale, il progetto ha avuto anche 
lo scopo di dimostrare la capacità di 
trasferire le proprie competenze in 
ambiti diversi da quelli prettamente 
aeronautici. Un po’ più in dettaglio, 
il metodo sviluppato integra, in una 
procedura di ottimizzazione numeri-
ca, un VPP (Velocity Prediction Pro-
gram) sviluppato internamente basa-
to su un’analisi RANS per la soluzione 
aerodinamica della vela. La funzione 

obiettivo è la massimizzazione del-
la VMG (Velocity Made Good) della 
barca. Le appendici sono modellate 
utilizzando metodi disponibili in let-
teratura e comunemente utilizzati 
in aeronautica nelle fasi di avampro-
getto. Lo scafo è modellato con delle 
formulazioni analitiche sviluppate 
sulla base di un confronto con un 
database di soluzioni CFD multifase 
ottenute sullo scafo isolato in varie 
condizioni di velocità e assetto. La 
procedura prevede la possibilità di 
includere un gran numero di variabili 
di progetto, dalla configurazione del-
le appendici e dei timoni alla forma 
dell’albero e della vela.

nuovo sito web
per  rbf Morph 

La nuova interfaccia rende più 
semplice la navigazione, mettendo 
in primo piano le informazioni rela-
tive all’azienda, ai prodotti e servizi 
offerti alle cui pagine si accede di-
rettamente dall’homepage.

Il sito ha inoltre una sezione About 
in cui si può scoprire di più sul 
team e sulla mission, conoscere i 
clienti e le partnership attive an-
che in alcuni progetti finanziati in 
ambito europeo a cui è dedicata la 
pagina Projects. 
La sezione News consente di rima-
nere costantemente aggiornati su-

Mcu wireLess duaL-band 
a potenza uLtrabassa

Texas Instruments ha annunciato 
l’avvio alla produzione del microcon-
trollore (MCU) wireless dual-band a 
singolo chip e il supporto per la con-
nettività Sub-1 GHz e Bluetooth® Low 
Energy. Parte integrante della piat-
taforma SimpleLink™ a bassissima 
potenza con compatibilità pin-to-pin 
e software, il nuovo MCU wireless 
SimpleLink CC1350 dual-band che 
consente agli sviluppatori di passare 
da una soluzione a tre chip a un chip 
singolo di formato ridotto, semplifi-
cando la progettazione e ottenendo un 
notevole risparmio in termini di poten-
za, costi e spazio su scheda.

Sono state implementate delle nuo-
ve sezioni: in “Industries” l’utente 
trova la descrizione dettagliata dei 
campi di applicazione della tecno-
logia RBF Morph™ e può accedere 
direttamente alla pagina Case Stu-
dies dove sono elencati i casi più 
rappresentativi. 

gli eventi e sul-
le ultime novità 
aziendali.
Nella sezione 
Our Research è 
possibile scari-
care in formato 
pdf gli articoli 
presentati in 
occasione di 
congressi ed 

eventi passati. Particolare atten-
zione è stata dedicata al suppor-
to: nella sezione Help Center oltre 
alla pagina dedicata alle FAQ più 
frequenti è possibile richiedere 
assistenza tramite l’apertura di un 
ticket.
www.rbf-morph.com
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EnErgia: supErcalcolatorE italiano  
vincE bando pEr la ricErca EuropEa  

sulla fusionE
ENEA e CINECA forniranno servizi di supercalcolo con ‘MARCONI Fusion’

Una partnership tutta italiana composta da ENEA e CINECA ha vinto 
la selezione internazionale per fornire servizi di supercalcolo e storage 
dati a  EUROFUSION, il Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell’Energia 
da Fusione. Fino al 2018 metteranno a disposizione della comunità 
scientifica internazionale ‘MARCONI Fusion’, una partizione di 
‘MARCONI’  il principale computer di ricerca italiano, installato presso 
la sede CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna). MARCONI Fusion 
sostituirà il precedente sistema di calcolo ad elevate prestazioni 
fornito dal supercomputer HELIOS dell’International Fusion Energy 
Centre di Rokkasho, in Giappone. 
Alla cerimonia inaugurale del servizio, che si è tenuta  presso la sede 
CINECA di Casalecchio di Reno, hanno partecipato il Presidente 
dell’ENEA, Federico Testa, il Direttore del CINECA, David Vannozzi, il 
Direttore del progetto Eurofusion, Tony Donné, Direttore Dipartimento 
Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare ENEA, Aldo Pizzuto, e 
il Direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione 
del CINECA, Sanzio Bassini.
I servizi di supercalcolo sono essenziali alla ricerca sulla fusione 
nucleare per arrivare alla produzione di energia elettrica da questa 
fonte entro la metà del secolo. Un ruolo cruciale in questo ambito 
è coperto dalla modellistica computazionale del plasma e dei 
materiali, come validazione dei risultati sperimentali prodotti dalla 
macchina ITER e come base per la progettazione della macchina 
di nuova generazione DEMO. I progressi compiuti in questo settore 
negli ultimi anni sono stati particolarmente rilevanti e hanno portato 
EUROFUSION a investire 30 milioni di euro ogni 5 anni per il rinnovo 
delle infrastrutture di calcolo e il finanziamento delle relative attività 
di supporto. Attualmente sono dedicati alla fusione 806 dei circa 
1.500 nodi di MARCONI, per una potenza di calcolo di oltre 1 Pflops.
EUROFUSION è il Consorzio europeo per la ricerca sulla fusione 
nucleare al quale aderiscono 29 istituzioni di ricerca di 27 Paesi. 
Istituito nel 2014 gestisce e finanzia attività di ricerca nel campo della 
fusione nucleare per conto di Euratom.

tEsisQuarE® divEnta 
consErvatorE 
accrEditato 
dall’«agEnzia pEr 
l’italia digitalE»

Lo scorso luglio, TESISQUARE® ha 
conseguito l’accreditamento AGID 
(Agenzia per l’Italia Digitale), uno 
dei riconoscimenti più elevati in 
termini di qualità e sicurezza per la 
gestione documentale digitale. 
Con il raggiungimento di questo 
importante traguardo, l’azienda 

conferma le proprie competenze 
tecnico-gestionali in materia di 
conservazione e gestione dei docu-
menti informatici, garantendo tanto 
l’affidabilità organizzativa, tecnica 
e finanziaria per poter svolgere le 
attività di conservazione, quanto 
l’utilizzo di procedure, metodi am-
ministrativi e di gestione adeguati 
e conformi. L’azienda vanta infatti 
risorse dotate di conoscenze spe-
cifiche, esperienza e competenza 
soprattutto in ambito di gestione 
documentale e conservazione dei 
documenti, skill necessarie per 
fornire queste tipologie di servizi 
informatici. Grazie a sistemi affi-
dabili e sicuri di conservazione dei 
documenti informatici ed adeguate 
misure di protezione dei documenti, 
ancora una volta TESISQUARE® ha 
dimostrato la qualità dei propri pro-
cessi di erogazione di servizi.
“Aver ottenuto il riconoscimento 
AGID a seguito del recente accredi-
tamento ISO:27001 – commenta, in 
un comunicato, Giuseppe Crivello, 
Solution and Delivery Manager - è 
stato un traguardo davvero impor-
tante, che ci permette di essere 
sempre in linea con le direttive in 
ambito digitalizzazione e demate-
rializzazione, così da poter rappre-
sentare per i nostri clienti presenti 
e futuri un punto di riferimento 
tecnologico e normativo su questi 
processi.”

corso - impararE dai 
propri dati. tEcnichE
di data mining
27-28 ottobre 2016

Parco Scientifico Tecnologico 
Kilometro Rosso - Bergamo

Gli ingegneri, i tecnici e ricercatori 
ma anche i manager di qualunque 
settore e ambito, si trovano quoti-
dianamente di fronte alla necessità 
di leggere ed interpretare tabelle di 
dati al fine di ricavarne un qualche 
significato. Questa attività è spesso 
trascurata principalmente perché 
ci si scontra con strumenti di non 
facile utilizzo, che non consentono 
una visualizzazione e un’analisi effi-
cace dei dati. Non ci si rende conto 
di quanto i dati che vengono raccolti 
quotidianamente possano costituire 
una risorsa per imparare a ricono-

scere le criticità, ottimizzare pro-
dotti e processi e per valorizzare le 
buone pratiche.
È obiettivo di questo corso far com-
prendere l’importanza di una corret-
ta analisi dei dati e offrire una pa-
noramica sulle metodologie di “data 
mining”, evidenziando pregi e difetti 
dei diversi approcci e sottolinean-
done la complementarietà. L’espo-
sizione dei diversi argomenti sarà 
affrontata partendo da casi concre-
ti. Comunque, pur privilegiando gli 
aspetti pratici e operativi, durante 
questo corso non saranno tralascia-
ti i richiami a concetti fondamentali 
delle tecniche di data mining ogni 
qual volta questi approfondimenti 
risulteranno indispensabili per una 
completa e chiara comprensione.
Informazioni complete e iscrizione 
al corso su: www.consorziotcn.it
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SiStemi embedded: il 
futuro dell’induStria a 
electronica 2016 

Con il motto “Mondi connessi, ma 
sicuri!”, a “Electronica”, il salone 
internazionale di componenti si-
stemi e applicazioni di elettronica, 
si parlerà di sistemi operativi e tec-
nologie di rete nell’ambito delle ap-
plicazioni elettroniche. Dall’8 all’11 
novembre 2016, a Monaco di Bavie-
ra, oltre 2.800 espositori interna-
zionali presenteranno le tecnologie 
e i prodotti embedded più avanzati 
per l’Internet of Things (IoT), l’elet-
tronica industriale e l’automazione. 

Alla Embedded Platforms Confe-
rence e all’Embedded Forum gli 
esperti dibatteranno degli sviluppi 
più recenti del settore. L’embedded 
è uno dei temi chiave di electroni-
ca. Alla scorsa edizione il 35 per-
cento dei 73.189 visitatori presenti 
si occupava di sviluppo hardware e 
software. Accanto all’area espositi-
va Embedded nel padiglione A6 ci 
sarà l’Embedded Platforms Village, 
un altro punto di grande attrazione 
per i visitatori, dove le aziende met-
tono in vetrina il loro know-how. I 
visitatori possono approfondire ul-
teriormente le loro conoscenze se-
guendo il programma di conferenze 
e forum.

open Hub med 
Sceglie in-Site per la 
progettazione del 
primo Hub neutrale 
nell’area del 
mediterraneo

In-Site, società di ingegneria inte-
grata specializzata nella proget-
tazione e realizzazione di infra-
strutture tecnologiche complesse, 
annuncia di essere stata scelta dal 
consorzio Open Hub Med (OHM) 
<http://www.openhubmed.it/>  
per la progettazione del primo polo 

tecnologico neutrale e aperto a tutti 
gli operatori presente nell’area del 
Mediterraneo.
L’infrastruttura ha come obiettivo 
quello di migliorare lo scambio del 
traffico Internet in Europa, attra-
verso percorsi più sicuri e tempi di 
latenza più bassi. Due, i requisiti ri-
chiesti per la progettazione del data 
center che avrà sede a Carini. Da 
una parte, la necessità di pensare 
a una struttura scalabile nel tem-
po. Dall’altra, la volontà di realizza-
re un’infrastruttura caratterizzata 
dal criterio del massimo risparmio 
energetico.
Grazie all’esperienza acquisita con 
gli anni in ambito data center e a 
una proposta tecnica di spessore, 
presentata sulla base di importanti 
referenze, In-Site è riuscita ad ag-
giudicarsi il bando di gara, vincen-
do la competizione di grandi realtà 
europee.

daSSault SyStèmeS 
acquiSiSce cSt

Dassault Systèmes ha annunciato 
lo scorso 21 luglio di aver siglato 
un accordo definitivo per l’acquisi-
zione di CST - Computer Simulation 
Technology AG, azienda leader nelle 
tecnologie di simulazione elettroma-
gnetica (EM) ed elettronica, per un 
importo di circa 220 milioni di Euro.

Con l’acquisizione della società 
tedesca con sede a Francoforte, 
Dassault Systèmes arricchisce le 
proprie soluzioni di simulazione mul-
tifisica sulla piattaforma 3DEXPE-
RIENCE con una gamma completa di 
funzionalità per la simulazione elet-
tromagnetica. Il software Cst Studio 
Suite viene utilizzato da progettisti 
e ingegneri di oltre 2.000 aziende 
leader nei settori di alte tecnologie, 
trasporti e mobilità, energia, aero-
spaziale e difesa per valutare tutte 
le tipologie di effetti elettromagneti-
ci in ogni fase dei processi di proget-
tazione di sistemi elettronici. 

edilizia: parte il tavolo unitario della filiera

Il sistema delle costruzioni unito per offrire risposte serie e concrete ai 
tanti problemi che affiggono il settore e che impediscono al principale 
motore economico del mercato interno del nostro Paese di ripartire.
Con questo obiettivo si è insediato a Roma il Tavolo unitario della filiera 
dell’edilizia al quale siedono gli attori di questa enorme catena produt-
tiva che comprende le professioni tecniche, le realtà imprenditoriali in 
tutte le proprie articolazioni e dimensioni, il mondo dell’artigianato e 
quello delle società di ingegneria, al fine di coordinare con spirito unita-
rio le istanze della filiera dell’edilizia.
Tanti i temi oggetto del primo incontro che, di volta in volta, saranno 
opportunamente esaminati e sui quali si esprimeranno i presidenti delle 
principali sigle di rappresentanza della filiera. Gli argomenti vanno dalle 
numerose questioni aperte sui lavori pubblici, legate in particolar modo 
all’attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, al fronte del mer-
cato interno che ha nella rigenerazione urbana il proprio punto di arrivo, 
troppo spesso invocato e mai di fatto realizzato. Al centro di tutto, l’esi-
genza di un sistema di qualificazione dell’intera filiera che deve saper 
innovare ogni fase del processo produttivo, partendo dalla centralità del 
progetto e arrivando alla realizzazione del manufatto.
Una questione quest’ultima che è alla base anche del lavoro di elabora-
zione di proposte che il Tavolo permanente svolgerà in funzione del pro-
getto “Casa Italia”, lanciato recentemente dal Governo per un progetto 
globale di prevenzione, educazione e investimenti capace di ridisegnare 
il Paese nei prossimi decenni.

ance.it
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Le scorie in metaLLurgia secondaria 
17 novembre 2016 - Fos Sur Mer - Francia

Le sempre più spinte richieste di qualità sia a livello chimico che a li-
vello inclusionale degli acciai richiesti dal mercato hanno condotto le 
acciaierie a generalizzare l’utilizzo dei forni siviera oltre a impianti di 
trattamento al vuoto e a specializzare le pratiche operative. Le pressioni 
economiche del mercato diventato globale costringono poi i produttori a 
ottimizzare continuamente i processi sia a livello tecnico che economico. 
L’ottimizzazione dei processi di metallurgia secondaria passa attraverso 
una corretta definizione e formazione della qualità delle scorie che rive-
ste un’importanza imprescindibile per l’ottenimento del risultato finale: 
“Per fare un buon acciaio fai una buona scoria”. Impone in altri termini ai 
metallurgisti di diventare mineralogisti. Con la volontà di accompagnare 
queste evoluzioni tecniche della produzione siderurgica, il Centro Stu-
dio Acciaieria dell’Associazione Italiana di Metallurgia organizza questa 
prima Giornata di Studio dedicata alle scorie in metallurgia secondaria.
La Giornata prevede presentazioni di argomenti teorici e pratici in aula 
al mattino e visita di impianti nel pomeriggio. L’iniziativa è dedicata in 
prima istanza agli ingegneri di processo, ai capi acciaieria e ai capi LF, 
ma anche a tutti coloro che nel loro lavoro interagiscono con il processo 
di affinazione dell’acciaio e la sua ottimizzazione: responsabili refrattari, 
responsabili degli acquisti o cost control. La giornata è eccezionalmente 
organizzata fuori dei confini italiani per essere abbinata alla visita di uno 
dei principali impianti europei di produzione di reagenti per metallurgia. 
Collaborano all’iniziativa le società Kerneos e Deref.
http://www.aimnet.it

NX di SiemeNS
progettazioNe coN il 
coNvergeNt modeliNg 

La nuova versione del software 
NX™ di Siemens (NX 11) segna una 
svolta nello sviluppo digitale dei 
prodotti con la tecnologia Conver-
gent Modeling, che semplifica no-
tevolmente il lavoro su geometrie 
costituite da un insieme di aspetti 
differenti, superfici e solidi, senza 
richiedere lunghi processi di con-
versione dei dati. Convergent Mo-
deling, prima tecnologia di questo 
genere, consentirà ai progettisti di 
ottimizzare la progettazione delle 
parti per la stampa 3D, velocizzare 
l’intero processo di progettazione 
e aumentare il ricorso al reverse 
engineering nella progettazione 
dei prodotti, rendendolo al tempo 
stesso più efficiente. Inoltre, NX 
11 introduce numerose migliorie 
in tutti gli ambiti della progettazio-
ne, produzione e ingegnerizzazione 
assistite da computer (CAD/CAM/
CAE), come ad esempio una nuova 
generazione di CAE 3D basata sul 
software Simcenter 3D presenta-
to recentemente, e una maggiore 
produttività CAM grazie a strumenti 
quali la lavorazione robotizzata e la 
fabbricazione additiva ibrida per au-
mentare la produttività.
Le nuove funzionalità di program-
mazione robotica di NX CAM am-
pliano la gamma di lavorazioni in 
fabbrica, consentendo la lavora-
zione precisa di parti complesse e 
di grandi dimensioni con robot a 
sei assi e oltre. La lavorazione ro-
botica consente di automatizzare 
operazioni manuali quali lucidatura 
e sbavatura, aumentando la ripeti-
bilità per una migliore qualità dei 
pezzi. Inoltre, la funzionalità avan-
zata di riconoscimento delle featu-
re automatizza la programmazione 
a controllo numerico di parti con 
numerosi fori, riducendo i tempi di 
programmazione anche del 60 per-
cento. Il nuovo ciclo ad alta velocità 
per la programmazione di ispezioni 
con macchine a coordinate effet-
tua misure con il solo spostamento 
della testa, senza movimentare gli 
assi lineari della macchina CMM. 
Questo nuovo metodo con teste di 
misura aumenta la precisione e la 
velocità dei cicli di ispezione fino a 
tre volte.

coNtare acqua 
e carburaNte? 
pubblicato il libro 
biaNco degli StrumeNti 
di miSura italiaNi

Gli strumenti di misura sono tecno-
logie applicate a carburante, gas e 
acqua, presenti nelle nostre case e 
nelle abitudini più comuni, come fare 
rifornimento per i mezzi di trasporto. 
Lo smart metering intelligente è un 
comparto che in Italia produce 925 
milioni di fatturato, di cui il 40% da 
export, pari a 366 milioni di euro. 
Secondo le ultime stime dell’Ufficio 
studi ANIMA sono 4.490 gli addetti 
coinvolti. Una fotografia questa che 
percorre il Libro bianco sugli stru-
menti di misura, la nuova pubblica-
zione a cura dell’Ufficio studi ANIMA 
in collaborazione con Giacomo Ma-
gnani Università Cattolica, Jacopo 
Mattei SDA Bocconi, Università di 
Ferrara, Giuseppe Attanasi Università 
di Strasburgo e Giancarlo Giudici Po-
litecnico di Milano. Sono 67 le azien-
de intervistate che hanno contribuito 
a stilare i risultati dell’indagine.
«Nei nostri apparecchi transitano 
milioni di euro, basti pensare all’oro 
nero, per le nostre auto, e all’oro 
blu, fondamentale per vivere. E sono 

strumentazioni che misurano anche 
quanto troveremo scritto nelle no-
stre bollette. Capiamo, quindi, di 
portare avanti un lavoro molto pre-
zioso perché strettamente legato al 
quotidiano», dichiara il Presidente 
di Acism, Giuseppe Bonazzi. «Con-
sapevoli della responsabilità che ab-
biamo, dialoghiamo costantemente 
con il ministero dello Sviluppo eco-
nomico e non solo. Gli strumenti di 
misura sono un contributo per le di-
namiche dell’economia nazionale».
L’Italia, nel settore, è la quinta per ex-
port, mentre per saldo commerciale 
la terza. Il 70% del prodotto è desti-
nato all’Unione europea, percentua-
le che per ora rende non rilevanti 
le altre destinazioni. La difficoltà a 
esportare è determinata dalle diffe-
renti specifiche tecniche diverse di 
paese in paese. 
La Direttiva MID ha giocato un ruo-
lo decisivo nell’appianare, in parte, 
questi ostacoli. A livello finanziario, 
la situazione del comparto traccia 
una stabilità diffusa. A detta dei 
tecnici, sarà necessario nel medio-
lungo termine fare più investimenti 
per posizionarsi meglio, investire nei 
servizi post vendita e nella riconosci-
bilità delle imprese.

anima.it

:
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SiStemi embedded: il 
futuro dell’induStria a 
electronica 2016 

Con il motto “Mondi connessi, ma 
sicuri!”, a “Electronica”, il salone 
internazionale di componenti si-
stemi e applicazioni di elettronica, 
si parlerà di sistemi operativi e tec-
nologie di rete nell’ambito delle ap-
plicazioni elettroniche. Dall’8 all’11 
novembre 2016, a Monaco di Bavie-
ra, oltre 2.800 espositori interna-
zionali presenteranno le tecnologie 
e i prodotti embedded più avanzati 
per l’Internet of Things (IoT), l’elet-
tronica industriale e l’automazione. 

Alla Embedded Platforms Confe-
rence e all’Embedded Forum gli 
esperti dibatteranno degli sviluppi 
più recenti del settore. L’embedded 
è uno dei temi chiave di electroni-
ca. Alla scorsa edizione il 35 per-
cento dei 73.189 visitatori presenti 
si occupava di sviluppo hardware e 
software. Accanto all’area espositi-
va Embedded nel padiglione A6 ci 
sarà l’Embedded Platforms Village, 
un altro punto di grande attrazione 
per i visitatori, dove le aziende met-
tono in vetrina il loro know-how. I 
visitatori possono approfondire ul-
teriormente le loro conoscenze se-
guendo il programma di conferenze 
e forum.

open Hub med 
Sceglie in-Site per la 
progettazione del 
primo Hub neutrale 
nell’area del 
mediterraneo

In-Site, società di ingegneria inte-
grata specializzata nella proget-
tazione e realizzazione di infra-
strutture tecnologiche complesse, 
annuncia di essere stata scelta dal 
consorzio Open Hub Med (OHM) 
<http://www.openhubmed.it/>  
per la progettazione del primo polo 

tecnologico neutrale e aperto a tutti 
gli operatori presente nell’area del 
Mediterraneo.
L’infrastruttura ha come obiettivo 
quello di migliorare lo scambio del 
traffico Internet in Europa, attra-
verso percorsi più sicuri e tempi di 
latenza più bassi. Due, i requisiti ri-
chiesti per la progettazione del data 
center che avrà sede a Carini. Da 
una parte, la necessità di pensare 
a una struttura scalabile nel tem-
po. Dall’altra, la volontà di realizza-
re un’infrastruttura caratterizzata 
dal criterio del massimo risparmio 
energetico.
Grazie all’esperienza acquisita con 
gli anni in ambito data center e a 
una proposta tecnica di spessore, 
presentata sulla base di importanti 
referenze, In-Site è riuscita ad ag-
giudicarsi il bando di gara, vincen-
do la competizione di grandi realtà 
europee.

daSSault SyStèmeS 
acquiSiSce cSt

Dassault Systèmes ha annunciato 
lo scorso 21 luglio di aver siglato 
un accordo definitivo per l’acquisi-
zione di CST - Computer Simulation 
Technology AG, azienda leader nelle 
tecnologie di simulazione elettroma-
gnetica (EM) ed elettronica, per un 
importo di circa 220 milioni di Euro.

Con l’acquisizione della società 
tedesca con sede a Francoforte, 
Dassault Systèmes arricchisce le 
proprie soluzioni di simulazione mul-
tifisica sulla piattaforma 3DEXPE-
RIENCE con una gamma completa di 
funzionalità per la simulazione elet-
tromagnetica. Il software Cst Studio 
Suite viene utilizzato da progettisti 
e ingegneri di oltre 2.000 aziende 
leader nei settori di alte tecnologie, 
trasporti e mobilità, energia, aero-
spaziale e difesa per valutare tutte 
le tipologie di effetti elettromagneti-
ci in ogni fase dei processi di proget-
tazione di sistemi elettronici. 

edilizia: parte il tavolo unitario della filiera

Il sistema delle costruzioni unito per offrire risposte serie e concrete ai 
tanti problemi che affiggono il settore e che impediscono al principale 
motore economico del mercato interno del nostro Paese di ripartire.
Con questo obiettivo si è insediato a Roma il Tavolo unitario della filiera 
dell’edilizia al quale siedono gli attori di questa enorme catena produt-
tiva che comprende le professioni tecniche, le realtà imprenditoriali in 
tutte le proprie articolazioni e dimensioni, il mondo dell’artigianato e 
quello delle società di ingegneria, al fine di coordinare con spirito unita-
rio le istanze della filiera dell’edilizia.
Tanti i temi oggetto del primo incontro che, di volta in volta, saranno 
opportunamente esaminati e sui quali si esprimeranno i presidenti delle 
principali sigle di rappresentanza della filiera. Gli argomenti vanno dalle 
numerose questioni aperte sui lavori pubblici, legate in particolar modo 
all’attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, al fronte del mer-
cato interno che ha nella rigenerazione urbana il proprio punto di arrivo, 
troppo spesso invocato e mai di fatto realizzato. Al centro di tutto, l’esi-
genza di un sistema di qualificazione dell’intera filiera che deve saper 
innovare ogni fase del processo produttivo, partendo dalla centralità del 
progetto e arrivando alla realizzazione del manufatto.
Una questione quest’ultima che è alla base anche del lavoro di elabora-
zione di proposte che il Tavolo permanente svolgerà in funzione del pro-
getto “Casa Italia”, lanciato recentemente dal Governo per un progetto 
globale di prevenzione, educazione e investimenti capace di ridisegnare 
il Paese nei prossimi decenni.

ance.it
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Le scorie in metaLLurgia secondaria 
17 novembre 2016 - Fos Sur Mer - Francia

Le sempre più spinte richieste di qualità sia a livello chimico che a li-
vello inclusionale degli acciai richiesti dal mercato hanno condotto le 
acciaierie a generalizzare l’utilizzo dei forni siviera oltre a impianti di 
trattamento al vuoto e a specializzare le pratiche operative. Le pressioni 
economiche del mercato diventato globale costringono poi i produttori a 
ottimizzare continuamente i processi sia a livello tecnico che economico. 
L’ottimizzazione dei processi di metallurgia secondaria passa attraverso 
una corretta definizione e formazione della qualità delle scorie che rive-
ste un’importanza imprescindibile per l’ottenimento del risultato finale: 
“Per fare un buon acciaio fai una buona scoria”. Impone in altri termini ai 
metallurgisti di diventare mineralogisti. Con la volontà di accompagnare 
queste evoluzioni tecniche della produzione siderurgica, il Centro Stu-
dio Acciaieria dell’Associazione Italiana di Metallurgia organizza questa 
prima Giornata di Studio dedicata alle scorie in metallurgia secondaria.
La Giornata prevede presentazioni di argomenti teorici e pratici in aula 
al mattino e visita di impianti nel pomeriggio. L’iniziativa è dedicata in 
prima istanza agli ingegneri di processo, ai capi acciaieria e ai capi LF, 
ma anche a tutti coloro che nel loro lavoro interagiscono con il processo 
di affinazione dell’acciaio e la sua ottimizzazione: responsabili refrattari, 
responsabili degli acquisti o cost control. La giornata è eccezionalmente 
organizzata fuori dei confini italiani per essere abbinata alla visita di uno 
dei principali impianti europei di produzione di reagenti per metallurgia. 
Collaborano all’iniziativa le società Kerneos e Deref.
http://www.aimnet.it

NX di SiemeNS
progettazioNe coN il 
coNvergeNt modeliNg 

La nuova versione del software 
NX™ di Siemens (NX 11) segna una 
svolta nello sviluppo digitale dei 
prodotti con la tecnologia Conver-
gent Modeling, che semplifica no-
tevolmente il lavoro su geometrie 
costituite da un insieme di aspetti 
differenti, superfici e solidi, senza 
richiedere lunghi processi di con-
versione dei dati. Convergent Mo-
deling, prima tecnologia di questo 
genere, consentirà ai progettisti di 
ottimizzare la progettazione delle 
parti per la stampa 3D, velocizzare 
l’intero processo di progettazione 
e aumentare il ricorso al reverse 
engineering nella progettazione 
dei prodotti, rendendolo al tempo 
stesso più efficiente. Inoltre, NX 
11 introduce numerose migliorie 
in tutti gli ambiti della progettazio-
ne, produzione e ingegnerizzazione 
assistite da computer (CAD/CAM/
CAE), come ad esempio una nuova 
generazione di CAE 3D basata sul 
software Simcenter 3D presenta-
to recentemente, e una maggiore 
produttività CAM grazie a strumenti 
quali la lavorazione robotizzata e la 
fabbricazione additiva ibrida per au-
mentare la produttività.
Le nuove funzionalità di program-
mazione robotica di NX CAM am-
pliano la gamma di lavorazioni in 
fabbrica, consentendo la lavora-
zione precisa di parti complesse e 
di grandi dimensioni con robot a 
sei assi e oltre. La lavorazione ro-
botica consente di automatizzare 
operazioni manuali quali lucidatura 
e sbavatura, aumentando la ripeti-
bilità per una migliore qualità dei 
pezzi. Inoltre, la funzionalità avan-
zata di riconoscimento delle featu-
re automatizza la programmazione 
a controllo numerico di parti con 
numerosi fori, riducendo i tempi di 
programmazione anche del 60 per-
cento. Il nuovo ciclo ad alta velocità 
per la programmazione di ispezioni 
con macchine a coordinate effet-
tua misure con il solo spostamento 
della testa, senza movimentare gli 
assi lineari della macchina CMM. 
Questo nuovo metodo con teste di 
misura aumenta la precisione e la 
velocità dei cicli di ispezione fino a 
tre volte.

coNtare acqua 
e carburaNte? 
pubblicato il libro 
biaNco degli StrumeNti 
di miSura italiaNi

Gli strumenti di misura sono tecno-
logie applicate a carburante, gas e 
acqua, presenti nelle nostre case e 
nelle abitudini più comuni, come fare 
rifornimento per i mezzi di trasporto. 
Lo smart metering intelligente è un 
comparto che in Italia produce 925 
milioni di fatturato, di cui il 40% da 
export, pari a 366 milioni di euro. 
Secondo le ultime stime dell’Ufficio 
studi ANIMA sono 4.490 gli addetti 
coinvolti. Una fotografia questa che 
percorre il Libro bianco sugli stru-
menti di misura, la nuova pubblica-
zione a cura dell’Ufficio studi ANIMA 
in collaborazione con Giacomo Ma-
gnani Università Cattolica, Jacopo 
Mattei SDA Bocconi, Università di 
Ferrara, Giuseppe Attanasi Università 
di Strasburgo e Giancarlo Giudici Po-
litecnico di Milano. Sono 67 le azien-
de intervistate che hanno contribuito 
a stilare i risultati dell’indagine.
«Nei nostri apparecchi transitano 
milioni di euro, basti pensare all’oro 
nero, per le nostre auto, e all’oro 
blu, fondamentale per vivere. E sono 

strumentazioni che misurano anche 
quanto troveremo scritto nelle no-
stre bollette. Capiamo, quindi, di 
portare avanti un lavoro molto pre-
zioso perché strettamente legato al 
quotidiano», dichiara il Presidente 
di Acism, Giuseppe Bonazzi. «Con-
sapevoli della responsabilità che ab-
biamo, dialoghiamo costantemente 
con il ministero dello Sviluppo eco-
nomico e non solo. Gli strumenti di 
misura sono un contributo per le di-
namiche dell’economia nazionale».
L’Italia, nel settore, è la quinta per ex-
port, mentre per saldo commerciale 
la terza. Il 70% del prodotto è desti-
nato all’Unione europea, percentua-
le che per ora rende non rilevanti 
le altre destinazioni. La difficoltà a 
esportare è determinata dalle diffe-
renti specifiche tecniche diverse di 
paese in paese. 
La Direttiva MID ha giocato un ruo-
lo decisivo nell’appianare, in parte, 
questi ostacoli. A livello finanziario, 
la situazione del comparto traccia 
una stabilità diffusa. A detta dei 
tecnici, sarà necessario nel medio-
lungo termine fare più investimenti 
per posizionarsi meglio, investire nei 
servizi post vendita e nella riconosci-
bilità delle imprese.

anima.it

:
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i rilevamenti satellitari 
aiutano a individuare le faglie 

del terremoto
Nell’emergenza post terremoto il Dipartimento della Protezione Civile, fin dalle pri-
missime ore dopo il sisma, ha attivato i suoi centri di competenza nei settori della 
sismologia e dell’elaborazione dei dati radar satellitari – Consiglio Nazionale delle 
ricerche (Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, CNR-IREA di 
Napoli) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – per un’analisi 

di dati satellitari volta alla misura dei movimenti del suolo innescati dalle scosse ed 
allo studio delle sorgenti sismiche.
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A sinistra - Mappa della deformazione ottenuta 
elaborando, con la tecnica dell’Interferometria 
Differenziale, le immagini radar del satellite ALOS 2 
acquisite il 09/09/2015 (pre-evento) ed il 24/8/2016 
(post-evento); la zona in rosso evidenzia l’area affetta 
dall’abbassamento (allontanamento dal radar) dovuto 
agli eventi sismici, che raggiunge circa 20 centimetri in 
corrispondenza  di Accumoli.
Sopra - Localizzazione preliminare del piano di faglia 
che ha generato il terremoto di Amatrice. Il rettangolo 
rappresenta la proiezione in superficie del piano di 
frattura, i colori indicano la quantità di scorrimento 
avvenuto durante la frattura (valori in metri). È mostrato 
anche l’evento maggiore della sequenza sismica al 24/8 
(stella rossa) e tutte le repliche successive al mainshock 
fino al 25/8 (stelle verdi e punti neri).

“utilizzando i dati del satellite giap-
ponese ALOS 2, ottenuti tramite 
progetti scientifici, un team di ri-

cercatori di CNR e INGV ha misurato con alta 
precisione i movimenti permanenti del suolo 
originati durante il terremoto, utilizzando la tec-
nica dell’Interferometria Differenziale”, spiega 
Riccardo Lanari, direttore del CNR-IREA. “Essa 
consente, confrontando immagini radar acqui-
site prima dell’evento con immagini successive 
al sisma, di rilevare deformazioni della super-
ficie del suolo con accuratezza centimetrica. 
In particolare, è stato evidenziato un abbas-
samento del suolo a forma di cucchiaio che si 
estende per circa 20 km in direzione Nord ed 
ha un valore massimo di circa 20 centimetri in 
corrispondenza dell’area di Accumoli”. 

La mappa dei movimenti del suolo è stata 
poi utilizzata per sviluppare dei modelli fisico-
matematici della faglia che ha originato il ter-
remoto. Le faglie possono essere visualizzate 
come dei piani di frattura lungo i quali si ha lo 
scorrimento dei due blocchi di crosta terrestre: 
quando il movimento è molto rapido si genera 
un terremoto. “La faglia sorgente del terremo-
to di Amatrice si colloca a pochi chilometri di 
profondità nella zona compresa tra Amatrice e 
Norcia, passando sotto Accumoli. Si tratta di 
un piano di frattura lungo circa 25 km che si 
immerge verso sud ovest (verso Rieti) con una 
inclinazione di 50°. Tale piano corrisponde ad 
una faglia in parte già nota da studi geologici di 
superficie”, precisa Stefano Salvi dell’INGV. “La 
conoscenza di dettaglio della posizione e delle 
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Avanza lo studio delle deformazioni del suolo e 
delle sorgenti sismiche legate agli eventi del 24 
Agosto 2016. Tale attività è coordinata dal Diparti-
mento della Protezione Civile (DPC) e viene svolta 
da un team di ricercatori del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Istituto per il Rilevamento Elettro-
magnetico dell’Ambiente, CNR-IREA di Napoli) e 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV), centri di competenza nei settori dell’ela-
borazione dei dati radar satellitari e della sismolo-
gia, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI).

A valle dei primi prodotti ottenuti grazie all’uso 
dei dati radar del satellite giapponese ALOS 2, 
l’analisi si è arricchita anche dei risultati ottenuti 
dall’elaborazione delle immagini radar acquisite 
più di recente dai sensori (operanti in banda C) 
della costellazione Sentinel-1 del Programma Eu-
ropeo Copernicus e da quelli (operanti in banda 
X) della costellazione italiana COSMO-SkyMed, 
sviluppata dall’Agenzia Spaziale Italiana in coope-
razione con il Ministero della Difesa. 

In particolare, sfruttando la tecnica dell’Inter-
ferometria SAR Differenziale e grazie all’utilizzo 
congiunto delle immagini Sentinel-1A e Sentinel-
1B acquisite da orbite ascendenti (Sud-Nord) e di-

nuovi risultati sul terremoto di amatrice
del 24 agosto 2016 ottenuti dai radar

dei satelliti sentinel-1 e cosmo-sKymed 

Continua il lavoro dei ricercatori CNR e INGV per lo studio delle deformazioni e l’individuazione 
delle strutture geologiche che hanno generato il sisma del 24/08/2016, attraverso l’utilizzo di 

dati satellitari. L’analisi delle nuove immagini radar dei sensori europei Sentinel-1 e della costel-
lazione italiana COSMO-SkyMed conferma l’abbassamento del suolo a forma di cucchiaio, già 
osservato dai dati del satellite giapponese ALOS 2, e rileva spostamenti orizzontali fino a circa 

16 cm e fenomeni di instabilità di versante

scendenti (Nord-Sud), è stato possibile stimare gli 
spostamenti del suolo lungo le due linee di vista 
dei radar e, da questi, ricavare le componenti ver-
ticali ed Est-Ovest delle deformazioni (vedi Figura 
1). I risultati ottenuti confermano l’abbassamento 
del suolo dalla caratteristica forma a “cucchiaio” 
che si estende per circa 20 km in direzione Nord, 
già osservato attraverso l’analisi dei dati ALOS 2, 
con una deformazione di circa 20 cm localizzata 
in corrispondenza dell’area di Accumoli; si noti, 
inoltre, che la componente Est-Ovest interessa 
un’area più estesa rispetto a quella verticale (cir-
ca 20 x 25 km2) ed è caratterizzata dalla presen-
za di quattro aree alternate di spostamento (blu 
verso Ovest e rosso verso Est, come mostrato in 
Figura 1), con valori massimi di deformazione di 
circa 16 cm verso Ovest.

In aggiunta ai dati Sentinel-1, i ricercatori 
CNR e INGV hanno beneficiato delle acquisi-
zioni radar dei sensori in banda X della costel-
lazione italiana COSMO-SkyMed. Si sottolinea 
che grazie alle elevate risoluzioni spaziali di tale 
sistema, è possibile ricavare informazioni sul 
pattern di deformazione del suolo con grande 
dettaglio spaziale. A tal riguardo, in Figura 2 è 
riportata la mappa di deformazione co-sismica, 

caratteristiche delle sorgenti sismiche è un ele-
mento fondamentale per la gestione dell’emer-
genza ed è importante anche per la redazione 
di mappe di pericolosità sismica sempre più af-
fidabili”. L’obiettivo del Dipartimento della Pro-
tezione Civile, durante un’emergenza sismica, 
è quello di ottenere in tempi brevi un quadro si-
nottico delle deformazioni e degli spostamenti 
del suolo causati dal sisma nell’area epicentra-
le. Questi risultati sono frutto della lunga e con-
solidata collaborazione promossa dal Diparti-
mento tra i propri Centri di Competenza – in 
questo caso CNR-IREA e INGV. Sulla base delle 

loro competenze, questi centri supportano il 
DPC nell’utilizzo dei dati e delle informazioni 
satellitari e nella loro integrazione con i dati in 
situ; quest’attività ha permesso lo sviluppo di 
prodotti, metodi e procedure che hanno miglio-
rato le capacità del sistema nazionale di aller-
tamento e di risposta all’emergenza. I risultati 
di questo primo monitoraggio interferometrico 
sono disponibili per l’intero Sistema Nazionale 
di Protezione Civile attraverso il Dipartimento 
della Protezione Civile, impegnato nel coordina-
mento della gestione dell’emergenza. 

Fonte: CNR-IREA
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generata a partire dai dati radar acquisiti su or-
bite discendenti il 20/08/2016 (pre-evento) ed 
il 28/08/2016 (post-evento), relativa alla zona 
che si estende tra Tufo e Pescara del Tronto fino 
all’area di Castelluccio. Si noti come la migliore 
risoluzione spaziale consenta di individuare an-
che effetti deformativi localizzati (frane, faglie 
riattivate), come, ad esempio, lo spostamento 
del suolo (identificato con la freccia in Figura 

Figura 1. In alto sono riportate le due mappe di 
deformazione co-sismica (nelle linee di vista del 
radar) ottenute, da orbite ascendenti e discendenti, 
con la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale, 
a partire dai dati radar Sentinel-1A e 1B acquisiti il 
15/08/2016 e 21/08/2016 (immagini pre-evento) ed 
il 27/08/2016 (immagini post-evento); in basso sono 
mostrate le mappe delle componenti verticale ed Est-
Ovest dello spostamento del suolo, ottenute sfruttando 
congiuntamente i passaggi ascendenti (Sud-Nord) e 
discendenti (Nord-Sud). La linea blu rappresenta la 
traccia a terra della faglia.

Figura 2. Mappa della deformazione co-sismica 
ottenuta elaborando con la tecnica dell’Interferometria 
SAR Differenziale i dati radar satellitari acquisiti dalla 
costellazione COSMO-SkyMed, da orbite discendenti, il 
20/08/2016 (immagine pre-evento) e il 28/08/2016 
(immagine post-evento). La freccia indica una 
deformazione localizzata in corrispondenza del fianco 
del Monte Vettore, probabilmente legata a un fenomeno 
d’instabilità di versante.

2) relativo ad un’area che si estende per circa 
800 x 600 m sul fianco del Monte Vettore, pro-
babilmente legato a un fenomeno di instabilità 
di versante. Le informazioni ottenute sono par-
ticolarmente rilevanti per l’analisi dei processi 
geologici e geofisici in atto e per lo studio del 
comportamento delle faglie all’origine del ter-
remoto attraverso lo sviluppo di modelli fisico-
matematici avanzati.
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“Maserati Multi70” vola verso 
l’oceano tra innovazione

e speriMentazione
Giovanni Soldini e il team di Maserati Multi70 pronti a tornare in 
oceano sul primo trimarano al mondo con piano portante sulla 

deriva che ha stabilità di volo. 

Maserati Multi70 mette in pratica l’idea 
del progettista Guillaume Verdier e 
del suo team (che hanno lavorato alle 

modifiche sulle appendici, ndr) di volare sulle 
onde appoggiandosi su tre punti sfruttando il 
piano portante di deriva, un foil a L e un timone, 
anziché due timoni e un foil come avviene sui 
cat di Coppa America.

«Il nostro obiettivo è navigare in mare aper-
to e la soluzione adottata su Maserati Multi70 
ci fa volare su tre punti appoggiandoci su due 
piani portanti in centro barca (deriva e foil a L) 
e utilizzando il timone di poppa per stabilizzare 
l’asse longitudinale. Noi siamo i primi a provare 
che con quest’assetto è possibile volare a velo-
cità adrenaliche. Anche con mare formato».

Fin dall’inizio di luglio, il team di Maserati 
Multi70 si è lanciato in una sfida appassionan-
te quanto complessa: trasformare Maserati 
Multi70 (ex Gitana) nel primo trimarano volan-
te che metta le prue sugli oceani. Un progetto 
ambizioso che porta con sé un grande lavoro 
svolto da Guillaume Verdier e oltre 4000 miglia 
navigate quest’estate da Giovanni Soldini e dal 
suo team. Il nuovo assetto del trimarano è stato 
testato per la prima volta in luglio montando la 
nuova deriva in carbonio. 

Due mesi di prove, 4000 miglia di navigazio-
ne, e test anche con venti a 40 nodi con mare 
formato nel Golfo del Leone hanno dimostrato 
che la barca è sicuramente molto più stabile 
di prima e che si riesce a volare in condizioni 
insperate fino a poco tempo prima. Navigando 
in sicurezza anche con mare grosso. 

Per i due appuntamenti al varco - la Rolex 
Middle Sea Race (22 ottobre  2016) e la Rorc 
Transatlantic Race (26 novembre 2016) – Ma-
serati Multi70 navigherà con questo nuovo as-
setto, che offre il vantaggio di poter regolare 
l’altezza del foil e del piano portante della deriva 

(non del timone) e regolare l’angolo d’incidenza 
del piano portante di deriva ammortizzando al 
meglio la caduta dalle onde, ulteriore garanzia 
di stabilità e sicurezza per un trimarano così 
avveniristico.

«La sfida è in continua evoluzione e le prue di 
Maserati Multi70 sono già allineate sugli oceani 
per noi», conclude Giovanni Soldini. «Confidia-
mo nel fatto che 
le onde oceani-
che sono molto 
più lunghe e 
che si dovrebbe 
riuscire a vola-
re in un mag-
gior range di 
condizioni che 
non in Medi-
terraneo, dove 
le onde molto 
corte metto-
no a dura prova la barca in termini d’impatto. 
Siamo ancora in una fase sperimentale, consa-
pevoli dei punti di forza trovati, ma anche dei 
punti deboli di questo assetto che sicuramente 
ci penalizza con poco vento per la maggior su-
perficie bagnata. Non vediamo l’ora di provare 
in oceano».

La sfida è supportata da Maserati, main spon-
sor che dà il nome alla barca e da UnipolSai 
Assicurazioni in qualità di sponsor. I fornitori 
ufficiali della sfida sono Ermenegildo Zegna per 
l’abbigliamento e Boero Bartolomeo S.p.A. che 
fornisce smalti e vernici per lo scafo.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza: 21.20 m
Pescaggio: 4.50 m
Altezza albero: 29 m
Sup. velica bolina: 310 m²
Baglio massimo: 16.80 m
Rake albero: 4°
Dislocamento: 6.3 t
Sup. velica portanti: 409 m²

Per seguire la sfida:
www.maserati.soldini.it
Facebook - Giovanni Soldini Pagina Ufficiale
Twitter @giovannisoldini 
Instagram @giosoldiniC
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Il team di ricercatori del “Machine Learning 
Lab” dell’Università di Trieste, diretto dal 
Professor Alberto Bartoli, si è aggiudica-

to la medaglia d’argento agli “Human Com-
petitive Awards”, prestigiosa competizione 
scientifica di caratura internazionale, giunta 
alla 13-esima edizione e tenutasi recentemen-
te a Denver (Colorado). Il campo di gara era 
rappresentato dai sistemi di  apprendimento 
automatico. E, in particolare, l’ideazione di 
sistemi realizzati con tecniche di programma-
zione evoluzionistica, ispirate ai meccanismi 
biologici di selezione naturale.

Composto dal prof. Alberto Bartoli, il prof. 
Eric Medvet, il dott. Andrea De Lorenzo (che ha 
presentato il lavoro) e il dott. Fabiano Tarlao, Il 
team triestino ha presentato un sistema per la 
costruzione automatica di espressioni regolari 
a partire solo da esempi del comportamento 
desiderato. Per espressioni regolari s’intendo-

Argento per Il “MAchIne leArnIng lAb” 
dell’UnIversItà dI trIeste
AglI “hUMAn coMpetItIve AwArds” 

Il “Machine Learning Lab” si occupa di applicazioni ingegneristiche delle tecniche di 
apprendimento automatico (machine learning), una disciplina di grande attualità e con 
numerose applicazioni nella vita quotidiana di tutti noi: filtri antispam, riconoscimento 
facciale, scrittura vocale, traduzione automatica, raccomandazione di testi e contenuti 
multimediali, previsioni dei mercati e molte altre.

no quei programmi che consentono di identifi-
care, in testi anche molto lunghi, delle porzioni 
che abbiano una struttura sintattica comune: 
date, nomi, numeri di telefono e così via. 

Sono molto utilizzate per l’estrazione di testo 
e il rilevamento di pattern testuali, ma costruire 
un’espressione regolare comporta una notevo-
le abilità, competenza e creatività. 

Il “Machine Learning Lab” ha indagato la pos-
sibilità per una macchina di surrogare queste 
qualità e costruire automaticamente le espres-
sioni regolari per compiti di realistica comples-
sità. L’indagine si è svolta attraverso un espe-
rimento su larga scala che ha coinvolto più di 
1700 utenti su 10 compiti impegnativi di estra-
zione di testo, da attuare con la scrittura di una 
espressione regolare appropriata.

I 10 task proposti comprendono, ad esempio, 
l’estrazione automatica da documenti testuali 
di: indirizzi IP, indirizzi MAC, numeri di telefono, 
il nome di autori da note bibliografiche in for-
mato bibtex,  headings HTML.

L’esperimento con gli utenti umani si è svolto 
attraverso una sfida, proposta nella forma di un 
gioco online, ancora disponibile alla seguente 
URL http://play.inginf.units.it/.

Si sono confrontate le soluzioni costruite dagli 
utenti umani con quelle costruite in modo auto-
matico dalla macchina, ovvero dall’algoritmo ge-
netico proposto dal “Machine Learning Lab”.

La qualità delle soluzioni costruite automatica-
mente è risultata simile alla qualità di quelle co-
struite dal gruppo di utenti più abile e il tempo di 
costruzione automatica delle soluzioni è risulta-
to simile al tempo richiesto dagli utenti umani.

Il sistema del “Machine Learning Lab” è dun-
que il primo ad avere dimostrato accuratezza e 
velocità in linea con gli operatori umani esperti, 
su problemi di interesse pratico. 

(Da sinistra) - Il team del 
“Machine Learning Lab” 

composto da:
dott. Fabiano Tarlao,

dott. Andrea De Lorenzo,
prof. Eric Medvet,

prof. Alberto Bartoli.
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Un prototipo del 
sistema è disponibile 
come applicazione web, 
sul sito del laboratorio: 
http://regex.inginf.
units.it/

Porzione dell’interfaccia 
della sfida online 
play.inginf.units.it

Esempio di albero sintattico che rappresenta una 
espressione regolare. 

Negli algoritmi genetici ogni soluzione 
a un problema - la soluzione potrebbe 
essere una formula o un programma - 
viene convertita in una rappresentazione 
detta “genotipo” che ha lo stesso ruolo 
del DNA in un essere vivente. Il genotipo 
può essere ad esempio una stringa 
binaria o anche una sequenza di numeri o 
un albero sintattico.

Gli algoritmi genetici partono da un insieme ini-
ziale di soluzioni - dette individui - approssima-
tive o causali e per ognuna di esse misurano la 
fitness, ovvero la sua bontà al fine della soluzio-
ne di un problema. Successivamente creano un 
nuova generazione di soluzioni effettuando del-
le operazioni di mutazione (mutation) e incrocio 
(crossover) delle migliori soluzioni precedenti. 
Nel dettaglio, l’operazione di mutation modifi-
ca casualmente una parte del genotipo di una 
soluzione precedente, mentre il crossover pro-
duce il genotipo di nuovi individui “mischiando” 
il genotipo di due soluzioni precedenti. Il pro-
cedimento dato da (i)valutazione della fitness-
bontà-degli individui della generazione corren-
te, (ii)mutation/crossover dei migliori individui 
della generazione corrente al fine di creare una 
nuova generazione di individui, viene iterato 
moltissime volte fino al raggiungimento di una 
soluzione soddisfacente. Il calcolo evoluzioni-
stico include una varietà enorme di strategie 
e approcci. Nello specifico la soluzione propo-

sta dal “Machine Learning Lab” ricade nel tree 
based Genetic Programming (GP), e adotta un 
approccio multiobiettivo - multiobjective opti-
mization - per la ricerca delle soluzioni migliori. 
Con il metodo GP le espressioni regolari sono 
state rappresentate in un genotipo costituito 
da un albero sintattico, mentre la ricerca mul-
tiobiettivo tiene conto di molti indici diversi per 
valutare la bontà delle soluzioni ottenute e se-
lezionarle per la mutation e crossover.

RifeRimenti bibliogRafici

Bartoli, Alberto, et al. “Inference of regular ex-
pressions for text extraction from examples.” 
IEEE Transactions on Knowledge and Data En-
gineering 28.5 (2016): 1217-1230.

Bartoli, Alberto, et al. “Can A Machine Repla-
ce Humans In Building Regular Expressions? A 
Case Study.”

http://machinelearning.inginf.units.it/publications
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Quando l’analisi 
diventa
non lineare
Francesco Palloni – SmartCAE srl

A ottobre comincia la nuova serie 
di webinar sul calcolo ad elementi 
finiti prodotta da SmartCAE
La gran parte dei dimensionamenti 
strutturali vengono ricondotti a calcoli 
di tipo statico, ovvero verifiche della 
condizione di equilibrio stazionario 
tra i carichi esterni e lo stato di 
deformazione del sistema in esame. 
L’analisi statica lineare rappresenta il 
primo gradino nella scala di complessità 
di una attività di calcolo agli elementi 
finiti ed è un valido strumento di 
validazione preliminare. Spesso però 
accade che per comprendere a fondo 
il comportamento di un sistema 
meccanico e riuscire a coglierne le 
modalità di collasso, sia necessario 
tenere conto di fenomeni che 
richiedono l’abbandono dell’ipotesi di 
linearità, come il contatto tra le parti, la 
plasticizzazione, il post-buckling.
Il calcolo FEM non lineare, pur essendo 
una disciplina che richiede maggiori 
attenzioni nella preparazione del 
modello e software di analisi adeguati, 
si sta dimostrando una disciplina via 
via sempre più necessaria per portare 
al massimo grado di accuratezza la 
prototipazione virtuale di strutture 
complesse. Per aiutare i progettisti ad 
orientarsi sul tema del calcolo FEM 
non lineare, SmartCAE ha prodotto 
una nuova serie di webinar di 30 
minuti ciascuno, dal titolo “Quando 
l’analisi diventa non lineare”. Nel 
corso degli episodi verrà affrontato il 
tema dell’analisi statica non lineare, 
individuando i casi più frequenti con cui 
ci si confronta nelle verifiche strutturali.

Episodio 1 : La modELLazionE dEL 
contatto nELLE anaLisi FEm

21 ottobre 2016 – ore 15.30

Il primo caso affrontato sarà quello del contat-
to tra le parti. La maggior parte dei prodotti è 
infatti costituito da assiemi di componenti, che 
interagiscono tra di loro scambiandosi forze di 
contatto sulle superfici accoppiate. Riuscire a 
schematizzare correttamente queste forze ri-
sulta essenziale per eseguire il corretto dimen-
sionamento degli organi della macchina.

Episodio 2 : iL comportamEnto non 
LinEarE dEL matEriaLE nELLE anaLisi 
FEm

11 novembre 2016 – ore 15.30

Il secondo caso sarà quello della non-linearità 
del materiale. Spesso capita che l’ipotesi di 
materiale con caratteristiche elastiche lineari 
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risulti inadeguata per modellare correttamente 
il fenomeno meccanico che si vuole simulare. 
Questo può manifestarsi, ad esempio, quando 
gli stress nei materiali duttili raggiungono e su-
perano la tensione di snervamento e nascono 
plasticizzazioni, oppure quando il materiale 
presenta intrinsecamente un comportamento 
non lineare tra carico applicato e deformazione, 
come nel caso delle plastiche o delle gomme.

episodio 3 : Le non Linearità 
geometriche e gLi effetti dei grandi 
spostamenti

2 dicembre 2016 – ore 15.30

L’ultimo caso affrontato sarà quello dei grandi 
spostamenti. Questo può capitare quando la 
configurazione deformata determina uno spo-
stamento dei punti di applicazione del carico, 
modificando quindi l’intensità o addirittura la di-

rezione delle forze (effetto che in gergo si chia-
ma follower forces). Oppure si può manifestare 
quando un componente tende a irrigidirsi o a 
rammollirsi sotto l’azione dei carichi (in gergo si 
parla di stress-stiffening e stress-softening).

come partecipare ai seminari

Gli eventi sono gratuiti e le iscrizioni sono aper-
te a tutti. Ciascun episodio sarà formato da una 
prima parte di trattazione teorica, dove verran-
no indicate le implicazioni pratiche di ciascun 
fenomeno. Le spiegazioni saranno coadiuvate 
da una serie di esempi dal vivo per consolida-
re i concetti appresi. Seguirà una sessione di 
domande e risposte nella quale gli esperti di 
SmartCAE risponderanno ai quesiti dei parteci-
panti. È possibile iscriversi ai seminari attraver-
so la seguente pagina:
www.smartcae.com/webinar
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Figura 2. Durante il processo SMD, cicli 
termici inducono sollecitazioni residue sui 
componenti realizzati. In alto: Simulazione 
di un componente realizzato con la tecnica 
SMD. Al centro: Il componente dopo 
la deposizione di un solo strato, senza 
deformazioni visibili. In basso: dopo la 
deposizione di sei strati, la deformazione è 
visibile a occhio nudo.

per prevedere la deflessione del pezzo durante 
la produzione, consentendo al progettista di ag-
giornare il progetto di conseguenza.

ComuniCare la Complessità Con le 
app di simulazione

L’MTC ha sfruttato l’Application Builder per co-
municare in modo più efficiente idee progettuali 
complesse a diversi dipartimenti di simulazione 
e di processo e per permettere agli utenti delle 
app di esaminare facilmente il risultato dei pro-
getti proposti (Figura 1). Le app sviluppate per 
simulare questi processi permettono di testare 
e validare un progetto senza fare largo uso di 
test fisici, decisamente più dispendiosi, in ter-
mini di tempo e costi, a causa dei materiali usa-
ti nei processi SMD. La simulazione di processi 
SMD richiede un’analisi termo-meccanica in 
funzione del tempo, che calcoli deformazioni e 
sollecitazioni termiche residue derivate dai cicli 
termici legati al processo SMD. 

«Con l’Application Builder abbiamo costruito 
una app che consenta all’utente di prevedere se 
il processo di deposizione produrrà componenti 
che ricadono all’interno della tolleranza stabili-
ta» - dice Lazaro Toralles. «Se ciò non avviene, 
la app offre uno strumento di facile utilizzo ed 
economicamente vantaggioso per simulare di-
verse variazioni dei parametri di input affinché 
i risultati mostrino una deformazione finale ac-
cettabile».

Con questa app, gli utenti possono facilmente 
sperimentare varie geometrie, fonti di calore, 
traiettorie di deposizione e materiali senza pre-
occuparsi della complessità del modello che vi 
sta alla base. Nell’app sono incluse due geome-
trie parametriche predefinite ma è anche possi-
bile importare geometrie personalizzate.

Attualmente l’app viene usata in MTC dai 
membri del gruppo che non hanno un’esperien-
za di simulazione tale da poter analizzare auto-
nomamente diversi componenti e progetti per 
i propri clienti. «Se non fosse stato per questa 

app, i nostri esperti di simulazione avrebbero do-
vuto creare nuovi modelli numerici per ogni pro-
getto da analizzare e questo avrebbe ridotto la 
disponibilità di risorse qualificate», racconta La-
zaro Toralles. «Grazie all’Application Builder, ora 
possiamo fornire agli altri team dell’MTC app per 
simulazioni numeriche facili da usare». L’MTC of-
frirà queste soluzioni anche ai propri clienti.

«L’uso delle app di simulazione ci aiuterà a dif-
fondere tecnologie con TRL più elevati per un uso 
pratico in ambito industriale» - conclude Lazaro 
Toralles. «L’Application Builder ci fornisce una po-
tente piattaforma di sviluppo con la quale possia-
mo ‘confezionare’ complessi modelli multifisici e 
renderli accessibili a un pubblico più ampio».

Il team dell’MTC costituito 
da Adam Holloway (sinistra), 
Borja Lazaro Toralles (centro) 
e Willem Denmark (destra), 
che hanno implementato 
il modello in COMSOL, 
effettuato una validazione 
sperimentale e infine creato 
la COMSOL app del processo 
SMD.

il manufaCturing              
teChnology Centre

L’MTC offre un ambiente unico per lo sviluppo 
di tecnologie all’avanguardia finalizzate ad un 
impiego nei processi produttivi. Riunisce do-
centi, tecnici e professionisti di primo piano 
nel Regno Unito con l’obiettivo di sviluppare e 
dimostrare l’applicazione delle nuove tecnolo-
gie su scala industriale. In questo supporta i 
propri clienti nello sviluppo di nuovi processi 
produttivi in un contesto industriale sicuro e 
neutrale, senza i vincoli di un ambiente pro-
duttivo commerciale. Tra i membri dell’MTC 
vi sono più di 80 organizzazioni, tra cui BAE 
Systems, GKN, HP, GM, Airbus e Rolls Royce.
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Ottimizzare le tecniche
di stampa 3d cOn le app

di simulaziOne
AlexAndrA Foley

Sviluppare l’idea progettuale di una nuova tecnologia da una fase iniziale di ricerca fino 
ad arrivare ad una soluzione qualificata, adatta ad un uso su scala industriale, richiede 

un processo rigoroso di verifica e validazione. L’additive manufacturing (stampa 3D), per 
esempio, fece la sua prima comparsa all’inizio degli anni Ottanta, quindi partendo con 
un TRL (Technology Readiness Level, un metodo che valuta il livello di maturità di una 

tecnologia per la sua applicazione in ambito industriale, proposto dalla NASA negli anni 
Settanta) pari ad 1 e, solo dopo alcuni decenni, esplose nei mercati industriali come 

nuova tecnica produttiva all’avanguardia, pronta a cambiare il mondo.

Figura 1. App per la 
simulazione di un 

processo di Shaped Metal 
Deposition (SMD), creata 
con l’Application Builder 
disponibile in COMSOL 

Multiphysics. L’app 
calcola le sollecitazioni 

residue generate durante 
il processo produttivo e 
prevede la deflessione 
finale del componente.

Simulare il proceSSo di Shaped 
metal depoSition 

Organizzazioni come il Manufacturing Technolo-
gy Centre (MTC) di Coventry, nel Regno Unito, 
aiutano i propri clienti a trovare un punto d’in-
contro tra idea progettuale e applicazione indu-
striale concreta, fornendo le risorse necessarie 
per portare un progetto da uno stadio di ricerca 
di base (TRL 1–TRL 3) ad un suo effettivo im-
piego commerciale (TRL 7–TRL 9). Una delle ri-
cerche attualmente in corso all’MTC riguarda lo 
studio di una tecnica di additive manufacturing 
nota come Shaped Metal Deposition (SMD).

«La tecnica SMD ha molti più vantaggi rispet-
to alle tecniche di produzione additiva a letto 

di polvere», afferma Borja Lazaro Toralles, Re-
search Engineer nel team Manufacturing Simu-
lation dell’MTC, che ha usato il software COM-
SOL Multiphysics® per realizzare un modello ed 
un’app di simulazione del processo SMD (Figura 
1). «Tra i benefici della tecnica SMD vi sono una 
maggiore velocità di deposizione, la possibilità 
di costruire nuovi elementi sopra ai componenti 
pre-esistenti o persino di usare diversi materiali 
per uno stesso componente».

A differenza di altre tecniche di additive ma-
nufacturing, che usano i laser per fondere una 
piccola quantità di polvere, la tecnica SMD de-
posita strato su strato una lamina di metallo fuso 
— che in alcuni casi può essere costoso come il 
titanio — sopra una preesistente superficie, con 
un processo che è simile alla saldatura. «Tra le 
problematiche da risolvere in questo processo 
vi è il fatto che l’espansione termica del metallo 
fuso può deformare gli strati di metallo prece-
dentemente depositati durante il processo di 
raffreddamento, determinando un prodotto fina-
le diverso da quello che ci si aspettava» spiega 
Lazaro Toralles. «Per prevedere il risultato di un 
progetto proposto, dobbiamo ridurre al minimo 
le deformazioni oppure modificare il progetto 
in modo da giustificarle». La Figura 2 mostra 
l’esempio di un componente realizzato mediante 
l’uso della tecnica SMD, in cui si verifica una de-
formazione dopo l’aggiunta di sei strati di metal-
lo fuso depositato. Un modello del componente, 
anch’esso mostrato nella Figura 2, viene usato 
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Figura 2. Durante il processo SMD, cicli 
termici inducono sollecitazioni residue sui 
componenti realizzati. In alto: Simulazione 
di un componente realizzato con la tecnica 
SMD. Al centro: Il componente dopo 
la deposizione di un solo strato, senza 
deformazioni visibili. In basso: dopo la 
deposizione di sei strati, la deformazione è 
visibile a occhio nudo.

per prevedere la deflessione del pezzo durante 
la produzione, consentendo al progettista di ag-
giornare il progetto di conseguenza.

ComuniCare la Complessità Con le 
app di simulazione

L’MTC ha sfruttato l’Application Builder per co-
municare in modo più efficiente idee progettuali 
complesse a diversi dipartimenti di simulazione 
e di processo e per permettere agli utenti delle 
app di esaminare facilmente il risultato dei pro-
getti proposti (Figura 1). Le app sviluppate per 
simulare questi processi permettono di testare 
e validare un progetto senza fare largo uso di 
test fisici, decisamente più dispendiosi, in ter-
mini di tempo e costi, a causa dei materiali usa-
ti nei processi SMD. La simulazione di processi 
SMD richiede un’analisi termo-meccanica in 
funzione del tempo, che calcoli deformazioni e 
sollecitazioni termiche residue derivate dai cicli 
termici legati al processo SMD. 

«Con l’Application Builder abbiamo costruito 
una app che consenta all’utente di prevedere se 
il processo di deposizione produrrà componenti 
che ricadono all’interno della tolleranza stabili-
ta» - dice Lazaro Toralles. «Se ciò non avviene, 
la app offre uno strumento di facile utilizzo ed 
economicamente vantaggioso per simulare di-
verse variazioni dei parametri di input affinché 
i risultati mostrino una deformazione finale ac-
cettabile».

Con questa app, gli utenti possono facilmente 
sperimentare varie geometrie, fonti di calore, 
traiettorie di deposizione e materiali senza pre-
occuparsi della complessità del modello che vi 
sta alla base. Nell’app sono incluse due geome-
trie parametriche predefinite ma è anche possi-
bile importare geometrie personalizzate.

Attualmente l’app viene usata in MTC dai 
membri del gruppo che non hanno un’esperien-
za di simulazione tale da poter analizzare auto-
nomamente diversi componenti e progetti per 
i propri clienti. «Se non fosse stato per questa 

app, i nostri esperti di simulazione avrebbero do-
vuto creare nuovi modelli numerici per ogni pro-
getto da analizzare e questo avrebbe ridotto la 
disponibilità di risorse qualificate», racconta La-
zaro Toralles. «Grazie all’Application Builder, ora 
possiamo fornire agli altri team dell’MTC app per 
simulazioni numeriche facili da usare». L’MTC of-
frirà queste soluzioni anche ai propri clienti.

«L’uso delle app di simulazione ci aiuterà a dif-
fondere tecnologie con TRL più elevati per un uso 
pratico in ambito industriale» - conclude Lazaro 
Toralles. «L’Application Builder ci fornisce una po-
tente piattaforma di sviluppo con la quale possia-
mo ‘confezionare’ complessi modelli multifisici e 
renderli accessibili a un pubblico più ampio».

Il team dell’MTC costituito 
da Adam Holloway (sinistra), 
Borja Lazaro Toralles (centro) 
e Willem Denmark (destra), 
che hanno implementato 
il modello in COMSOL, 
effettuato una validazione 
sperimentale e infine creato 
la COMSOL app del processo 
SMD.

il manufaCturing              
teChnology Centre

L’MTC offre un ambiente unico per lo sviluppo 
di tecnologie all’avanguardia finalizzate ad un 
impiego nei processi produttivi. Riunisce do-
centi, tecnici e professionisti di primo piano 
nel Regno Unito con l’obiettivo di sviluppare e 
dimostrare l’applicazione delle nuove tecnolo-
gie su scala industriale. In questo supporta i 
propri clienti nello sviluppo di nuovi processi 
produttivi in un contesto industriale sicuro e 
neutrale, senza i vincoli di un ambiente pro-
duttivo commerciale. Tra i membri dell’MTC 
vi sono più di 80 organizzazioni, tra cui BAE 
Systems, GKN, HP, GM, Airbus e Rolls Royce.
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Ottimizzare le tecniche
di stampa 3d cOn le app

di simulaziOne
AlexAndrA Foley

Sviluppare l’idea progettuale di una nuova tecnologia da una fase iniziale di ricerca fino 
ad arrivare ad una soluzione qualificata, adatta ad un uso su scala industriale, richiede 

un processo rigoroso di verifica e validazione. L’additive manufacturing (stampa 3D), per 
esempio, fece la sua prima comparsa all’inizio degli anni Ottanta, quindi partendo con 
un TRL (Technology Readiness Level, un metodo che valuta il livello di maturità di una 

tecnologia per la sua applicazione in ambito industriale, proposto dalla NASA negli anni 
Settanta) pari ad 1 e, solo dopo alcuni decenni, esplose nei mercati industriali come 

nuova tecnica produttiva all’avanguardia, pronta a cambiare il mondo.

Figura 1. App per la 
simulazione di un 

processo di Shaped Metal 
Deposition (SMD), creata 
con l’Application Builder 
disponibile in COMSOL 

Multiphysics. L’app 
calcola le sollecitazioni 

residue generate durante 
il processo produttivo e 
prevede la deflessione 
finale del componente.

Simulare il proceSSo di Shaped 
metal depoSition 

Organizzazioni come il Manufacturing Technolo-
gy Centre (MTC) di Coventry, nel Regno Unito, 
aiutano i propri clienti a trovare un punto d’in-
contro tra idea progettuale e applicazione indu-
striale concreta, fornendo le risorse necessarie 
per portare un progetto da uno stadio di ricerca 
di base (TRL 1–TRL 3) ad un suo effettivo im-
piego commerciale (TRL 7–TRL 9). Una delle ri-
cerche attualmente in corso all’MTC riguarda lo 
studio di una tecnica di additive manufacturing 
nota come Shaped Metal Deposition (SMD).

«La tecnica SMD ha molti più vantaggi rispet-
to alle tecniche di produzione additiva a letto 

di polvere», afferma Borja Lazaro Toralles, Re-
search Engineer nel team Manufacturing Simu-
lation dell’MTC, che ha usato il software COM-
SOL Multiphysics® per realizzare un modello ed 
un’app di simulazione del processo SMD (Figura 
1). «Tra i benefici della tecnica SMD vi sono una 
maggiore velocità di deposizione, la possibilità 
di costruire nuovi elementi sopra ai componenti 
pre-esistenti o persino di usare diversi materiali 
per uno stesso componente».

A differenza di altre tecniche di additive ma-
nufacturing, che usano i laser per fondere una 
piccola quantità di polvere, la tecnica SMD de-
posita strato su strato una lamina di metallo fuso 
— che in alcuni casi può essere costoso come il 
titanio — sopra una preesistente superficie, con 
un processo che è simile alla saldatura. «Tra le 
problematiche da risolvere in questo processo 
vi è il fatto che l’espansione termica del metallo 
fuso può deformare gli strati di metallo prece-
dentemente depositati durante il processo di 
raffreddamento, determinando un prodotto fina-
le diverso da quello che ci si aspettava» spiega 
Lazaro Toralles. «Per prevedere il risultato di un 
progetto proposto, dobbiamo ridurre al minimo 
le deformazioni oppure modificare il progetto 
in modo da giustificarle». La Figura 2 mostra 
l’esempio di un componente realizzato mediante 
l’uso della tecnica SMD, in cui si verifica una de-
formazione dopo l’aggiunta di sei strati di metal-
lo fuso depositato. Un modello del componente, 
anch’esso mostrato nella Figura 2, viene usato 
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Il ruolo del mesh morphIng 
nella sImulazIone 
emodInamIca

Il mesh morphing è impiegato con 
successo in molte applicazioni CAE 
poiché consente di rappresentare 
nuove forme modificando 
direttamente la griglia di calcolo 
senza dover intervenire sul modello 
CAD. Le variazioni di forma sono 
in genere mirate all’ottimizzazione 
del sistema (cambiamenti di forma 
o di posizionamento relativo fra 
componenti) o allo studio multi-
fisico (interazione fluido struttura, 
evoluzione di pareti dovuta a 
crescita di ghiaccio e neve).

La capacità di rimodellare la mesh di super-
ficie e la mesh di volume offerta dal mesh 
morphing risulta particolarmente utile nei 

campi applicativi dove una rappresentazione 
CAD della geometria non è disponibile affatto, 
come nel caso delle applicazioni biomeccaniche 
dove le geometrie sono generalmente disponibi-
li in forma tessellata e provengono da immagini 
cliniche del paziente. In questo settore la simula-
zione CAE può fornire indicazioni estremamente 
importanti e gli stessi strumenti usati in ambito 
industriale possono essere ad esempio utilizza-
ti per il calcolo delle tensioni che sollecitano le 
ossa (FEM) e per la previsione dei campi di moto 
all’interno dei vasi sanguigni (CFD).

Il mesh morphing (Biancolini, 2012) basato sul-
le Radial Basis Functions (RBF) è utilizzato nella 
medicina predittiva, dove il modello relativo alla 
geometria di uno specifico paziente viene uti-
lizzato per capire in modo dettagliato la fisica. 
L’aggiornamento della forma può essere utiliz-
zato per prevedere l’evoluzione di una patologia, 
per studiare il posizionamento di componenti 
protesici, per simulare un intervento chirurgico, 
ma anche come strumento di modellazione per 

generare il modello numerico del paziente in 
esame adattando la forma anatomica presente 
in un database.

AppLicAzioni di emodinAmicA

Le applicazioni di emodinamica numerica sono 
assai complesse perché richiedono l’uso di for-
me acquisite da immagini cliniche, la gestione 
di legami reologici specifici, la modellazione del 
movimento delle pareti e l’adozione di partico-
lari strumenti per il post processing. In questo 
articolo vengono presentati due studi basati 
sul mesh morphing. Il primo riguarda l’effetto di 
variazioni di forma della carotide, il secondo la 
simulazione della cannulazione aortica.

Studio parametrico della biforcazione 
carotidea

Lo studio è basato sul workflow proposto da 
(Biancolini, Ponzini, Antiga, & Morbiducci, 2012) 
costituito da tre software commerciali: il Vascu-
lar Modeling Toolkit (VMTK) per la fase di pre-
processing, il software RBF Morph per variare 
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l’anatomia vascolare e il solutore CFD Ansys 
Fluent per il calcolo del moto del fl uido. 

L’analisi si propone di studiare l’effetto della 
forma del bulbo e dell’angolo della carotide sul-
le condizioni di fl usso; il modello ANSYS Fluent 
della geometria di base, realizzato con il VMTK, 
rappresenta un paziente sano. In questo artico-
lo si pone l’attenzione sulle tecniche di mesh 
morphing, per i dettagli dello studio completo si 
rimanda alla fonte citata. Il mesh morphing con-
sente di rendere parametrico il modello nume-
rico, ovvero di poter cambiare con continuità la 
forma dei vasi. Due modifi che sono riportate qui 
in dettaglio: la prima consiste nella variazione 
dell’angolo della carotide esterna (ECA angle), la 
seconda consiste nella deformazione del bulbo 
carotideo (Figura 1). 

RBF Morph consente di defi nire e di memo-
rizzare su fi le numerose modifi che di forma. È 
importante sottolineare che solo le informazioni 
necessarie per l’aggiornamento della mesh (ov-
vero i coeffi cienti della RBF) vengono salvate e 
che la nuova posizione dei nodi viene calcolata 
on the fl y senza il bisogno di salvare su disco la 
mesh di ogni forma calcolata. Questo approccio 
rende il modello CFD parametrico; le amplifi ca-
zioni desiderate vengono utilizzate per muovere 
la mesh subito prima di iniziare la simulazione. 
Si tratta di una strategia molto effi ciente soprat-
tutto nel caso di modelli accurati con griglie di 
grandi dimensioni distribuite su nodi di calcolo 
parallelo.

Il set-up delle modifi che di forma viene esegui-
to dall’utente piazzando nel dominio dei punti di 
controllo e defi nendone lo spostamento; i punti 
possono essere generati in corrispondenza dei 
nodi della mesh o di entità notevoli a forma di 
cilindro, sfera o box. Il morphing target (ovvero 
l’insieme di punti da aggiornare con il campo 
RBF) è defi nito utilizzando un cilindro che con-
sente di limitare l’azione del morpher alla sola 

Figura 1. Modifi che di forma: angolo della carotide 
esterna e forma del bulbo.

zona di interesse. I punti all’intersezione fra i 
vasi vengono estratti con un operazione boolea-
na considerando tutti i punti della superfi cie del 
vaso che si trovano all’interno del domino cilin-
drico di morphing e all’esterno di un cilindro au-
siliario, centrato come il primo ma leggermente 
più piccolo; in questo modo solo la porzione di 
nodi nello spazio fra i due cilindri viene utilizzata 
e mantenuta fi ssa, come mostrato in Figura 2 a 
sinistra. La fl essione del cilindro viene imposta 
utilizzando come punti RBF i nodi della mesh 
all’uscita ECA che vengono controllati con una 
rotazione rigida attorno ad un asse posizionato 
all’intersezione (Figura 2 a destra). L’angolo di 
rotazione utilizzato nel set-up è pari ad 1°, come 
mostrato nella Figura 2 a destra. È importante 
considerare che questa azione produce un ef-

Figura 2. RBF 
Morph set-up per la 
variazione dell’angolo 
ECA. I punti rossi 
all’intersezione 
vengono mantenuti 
fi ssi mentre una 
rotazione rigida 
attorno all’intersezione 
viene assegnata ai 
punti all’uscita ECA.
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Il ruolo del mesh morphIng 
nella sImulazIone 
emodInamIca

Il mesh morphing è impiegato con 
successo in molte applicazioni CAE 
poiché consente di rappresentare 
nuove forme modificando 
direttamente la griglia di calcolo 
senza dover intervenire sul modello 
CAD. Le variazioni di forma sono 
in genere mirate all’ottimizzazione 
del sistema (cambiamenti di forma 
o di posizionamento relativo fra 
componenti) o allo studio multi-
fisico (interazione fluido struttura, 
evoluzione di pareti dovuta a 
crescita di ghiaccio e neve).

La capacità di rimodellare la mesh di super-
ficie e la mesh di volume offerta dal mesh 
morphing risulta particolarmente utile nei 

campi applicativi dove una rappresentazione 
CAD della geometria non è disponibile affatto, 
come nel caso delle applicazioni biomeccaniche 
dove le geometrie sono generalmente disponibi-
li in forma tessellata e provengono da immagini 
cliniche del paziente. In questo settore la simula-
zione CAE può fornire indicazioni estremamente 
importanti e gli stessi strumenti usati in ambito 
industriale possono essere ad esempio utilizza-
ti per il calcolo delle tensioni che sollecitano le 
ossa (FEM) e per la previsione dei campi di moto 
all’interno dei vasi sanguigni (CFD).

Il mesh morphing (Biancolini, 2012) basato sul-
le Radial Basis Functions (RBF) è utilizzato nella 
medicina predittiva, dove il modello relativo alla 
geometria di uno specifico paziente viene uti-
lizzato per capire in modo dettagliato la fisica. 
L’aggiornamento della forma può essere utiliz-
zato per prevedere l’evoluzione di una patologia, 
per studiare il posizionamento di componenti 
protesici, per simulare un intervento chirurgico, 
ma anche come strumento di modellazione per 

generare il modello numerico del paziente in 
esame adattando la forma anatomica presente 
in un database.

AppLicAzioni di emodinAmicA

Le applicazioni di emodinamica numerica sono 
assai complesse perché richiedono l’uso di for-
me acquisite da immagini cliniche, la gestione 
di legami reologici specifici, la modellazione del 
movimento delle pareti e l’adozione di partico-
lari strumenti per il post processing. In questo 
articolo vengono presentati due studi basati 
sul mesh morphing. Il primo riguarda l’effetto di 
variazioni di forma della carotide, il secondo la 
simulazione della cannulazione aortica.

Studio parametrico della biforcazione 
carotidea

Lo studio è basato sul workflow proposto da 
(Biancolini, Ponzini, Antiga, & Morbiducci, 2012) 
costituito da tre software commerciali: il Vascu-
lar Modeling Toolkit (VMTK) per la fase di pre-
processing, il software RBF Morph per variare 
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Figura 3. Anteprima della modifica di forma (angolo ECA) per due valori dell’amplificazione (-1,1).

fetto di tipo non lineare sul campo di sposta-
mento; il software RBF Morph consente tuttavia 
di gestire questa non linearità e il campo RBF 
può essere correttamente amplificato senza il 
bisogno di calcolare nuovamente i coefficienti 
della RBF. 

L’effetto della modifica di forma può essere 
verificato con l’anteprima di morphing di super-
ficie mostrata in Figura 3 per due valori dell’an-
golo; l’anteprima viene generata mediante lo 
stesso campo di deformazione utilizzato per 
l’aggiornamento dell’intera griglia di volume. 
L’anteprima parziale è particolarmente utile 
per la messa a punto del set-up poiché richie-
de tempi molto brevi per l’aggiornamento della 
grafica. L’aggiornamento dell’intera griglia può 
risultare particolarmente oneroso, specialmen-
te in caso di modelli di grandi dimensioni (cen-
tinaia di milioni di celle); il software RBF Morph 
lavora anche su mesh partizionate applicando lo 
stesso campo di deformazione, approccio che 
garantisce implicitamente la congruenza all’in-
terfaccia fra le partizioni.

La seconda modifica di forma viene definita 
limitando l’azione del morpher con una sfera at-

Figura 4. L’effetto della modifica di forma del bulbo carotideo per due valori dell’amplificazione (-1,1).

torno al bulbo carotideo. Anche in questo caso 
si utilizza una sfera ausiliaria più piccola per 
estrarre dei punti fissi sulla superficie del vaso 
da mantenere fermi. 

La forma del bulbo viene controllata imponen-
do lo spostamento in direzione normale ad alcu-
ni punti sulla superficie in modo da ottenere una 
modifica regolare. L’effetto dell’azione di defor-
mazione è rappresentato nella Figura 4.

Il modello CFD parametrico della carotide può 
essere quindi utilizzato per studiare l’effetto 
combinato delle modifiche di forma; il metodo 
di set-up mostrato può essere ovviamente este-
so ad ulteriori modifiche di forma che possono 
essere definite, volta per volta, in base alle spe-
cifiche esigenze.

A titolo di esempio, per il caso della modica 
della forma del bulbo sono state studiate le con-
figurazioni relative a tre diversi valori dell’ampli-
ficazione (vedi Figura 5) mostrando l’effetto sulla 
struttura del flusso. Il post processing consente 
di valutare gli indici di interesse nel campo della 
emodinamica mediante delle specifiche funzio-
ni UDF (user-defined functions) definite nel solu-
tore CFD ANSYS Fluent.
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Figura 5. L’aumento della dimensione del bulbo (da sinistra a destra) porta a un’importante variazione della struttura 
del flusso, come dimostrato dal campo vettoriale della velocità.

Figura 6. Schema del by pass cardio-polmonare con il dettaglio del percorso di ritorno del sangue venoso mediante 
inserzione attraverso una cannula aortica. L’effetto di inserzione può essere mitigato agendo sul posizionamento 

della cannula (entità della penetrazione e angolo).

Studio della cannulazione aortica 

Si riporta qui lo studio pubblicato da (Gallo, et 
al., 2014) che dimostra come sia possibile com-
binare il modello geometrico dell’arco aortico 
del paziente e il modello CAD degli strumenti 
chirurgici nello stesso ambiente di simulazione 
multi-fisica. L’obbiettivo dello studio è l’ottimiz-
zazione del bypass cardio-polmonare CPB (car-
diopulmonary bypass). Si tratta di una pratica 
molto comune nella chirurgia cardiaca che con-
siste nell’inviare il sangue venoso nel dispositi-
vo di circolazione artificiale per poi reimmetter-
lo nell’aorta attraverso una cannula (Figura 6 a 
sinistra). Le alterazioni di flusso prodotte dalla 
cannula possono provocare il rischio di trombo 
embolia. Un accurato studio del posizionamen-
to svolto prima dell’intervento può quindi esse-
re utilizzato a fini terapeutici mitigando i rischi 
connessi con tale pratica. 

Anche in questo caso la simulazione CFD viene 
svolta con il software ANSYS Fluent. La griglia 
ibrida composta da esaedri e tetraedri, genera-
ta mediante Ansys ICEM-CFD, è utilizzata per di-
scretizzare il dominio fluido con circa 1.1∙10^6 
celle. La tecnica di mesh morphing RBF imple-
mentata nel software RBF Morph viene utilizza-
ta per esplorare l’effetto dei parametri di posi-
zionamento che hanno influenza sull’intervento 
chirurgico. A titolo di esempio si presenta in 
questo articolo lo studio dell’effetto dell’angolo 
di inserzione della cannula (Figura 6 a destra).

Per il set-up della modifica di forma si ipotizza 
che le variazioni di angolo siano attuate parten-
do dalla morfologia del vaso dopo il primo in-
serimento; ciò significa che a piccole variazioni 
dell’angolo corrispondano deformazioni locali 
della parete del vaso stesso.

Il primo passo consiste nella definizione del 
dominio di morphing con un cilindro in gra-
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Figura 5. L’aumento della dimensione del bulbo (da sinistra a destra) porta a un’importante variazione della struttura 
del flusso, come dimostrato dal campo vettoriale della velocità.

Figura 6. Schema del by pass cardio-polmonare con il dettaglio del percorso di ritorno del sangue venoso mediante 
inserzione attraverso una cannula aortica. L’effetto di inserzione può essere mitigato agendo sul posizionamento 

della cannula (entità della penetrazione e angolo).

Studio della cannulazione aortica 

Si riporta qui lo studio pubblicato da (Gallo, et 
al., 2014) che dimostra come sia possibile com-
binare il modello geometrico dell’arco aortico 
del paziente e il modello CAD degli strumenti 
chirurgici nello stesso ambiente di simulazione 
multi-fisica. L’obbiettivo dello studio è l’ottimiz-
zazione del bypass cardio-polmonare CPB (car-
diopulmonary bypass). Si tratta di una pratica 
molto comune nella chirurgia cardiaca che con-
siste nell’inviare il sangue venoso nel dispositi-
vo di circolazione artificiale per poi reimmetter-
lo nell’aorta attraverso una cannula (Figura 6 a 
sinistra). Le alterazioni di flusso prodotte dalla 
cannula possono provocare il rischio di trombo 
embolia. Un accurato studio del posizionamen-
to svolto prima dell’intervento può quindi esse-
re utilizzato a fini terapeutici mitigando i rischi 
connessi con tale pratica. 

Anche in questo caso la simulazione CFD viene 
svolta con il software ANSYS Fluent. La griglia 
ibrida composta da esaedri e tetraedri, genera-
ta mediante Ansys ICEM-CFD, è utilizzata per di-
scretizzare il dominio fluido con circa 1.1∙10^6 
celle. La tecnica di mesh morphing RBF imple-
mentata nel software RBF Morph viene utilizza-
ta per esplorare l’effetto dei parametri di posi-
zionamento che hanno influenza sull’intervento 
chirurgico. A titolo di esempio si presenta in 
questo articolo lo studio dell’effetto dell’angolo 
di inserzione della cannula (Figura 6 a destra).

Per il set-up della modifica di forma si ipotizza 
che le variazioni di angolo siano attuate parten-
do dalla morfologia del vaso dopo il primo in-
serimento; ciò significa che a piccole variazioni 
dell’angolo corrispondano deformazioni locali 
della parete del vaso stesso.

Il primo passo consiste nella definizione del 
dominio di morphing con un cilindro in gra-
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do di circondare la porzione di griglia attorno 
alla zona da deformare (in blu nella Figura 7 a 
destra); la forma della parete esterna del vaso 
viene preservata assegnando a tutti i nodi della 
mesh di superficie uno spostamento nullo (verdi 
nella Figura 7 a sinistra), il piccolo buffer che si 

Figura 7. Set up di RBF Morph per la variazione dell’angolo di inserzione della cannula: i punti verdi appartenenti 
al vaso sono mantenuti fissi, i punti rossi (visibili solo in parte) sono ruotati insieme al cilindro rosso; il morphing è 

limitato alla porzione di mesh di volume contenuta nel cilindro blu.

Figura 8. Effetto della modifica di forma (forma della parete aortica e rotazione rigida della cannula) per due valori 
dell’amplificazione (-5, 5).

Figura 9. Andamento delle traiettorie del flusso al variare dell’angolo di inserzione della cannula colorate con il valore 
dell’indice PAS.

può notare in figura è ottenuto escludendo par-
te dei punti mediante un cilindro ausiliario cen-
trato come la cannula; i nodi che appartengono 
alla mesh della cannula (rossi nella Figura 7 a 
sinistra) vengono controllati con una rotazione 
rigida; la stessa rotazione viene imposta al re-
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sto della cannula mediante un cilindro (in rosso 
nella Figura 7 a destra).

I punti RBF così posizionati consentono di ruo-
tare rigidamente la cannula (componente mec-
canico rigido), di deformare il vaso nella zona di 
intersezione in modo realistico e di distribuire la 
deformazione all’interno della mesh di volume 
mantenendo un’elevata qualità delle celle.

Un’anteprima dell’azione di morphing è rap-
presentata nella Figura 8 per due livelli della va-
riazione angolare (cinque gradi in direzione ne-
gativa e positiva); si può notare come la zona di 
interesezione sia deformata in modo regolare.

I risultati dell’analisi CFD mostrano come l’an-
golo di inserzione della cannula abbia una gran-
de influenza sul campo di moto locale; in Figura 
9 sono riportate le traiettorie del flusso ed il va-
lore dell’indice PAS (Platelet Activation State).

concLusioni

In questo articolo sono state mostrate due im-
portanti aree applicative del mesh morphing 
nell’ambito della simulazione biomeccanica, 
entrambe relative a casi di emodinamica, dimo-
strando come sia possibile prevedere l’effetto 
di cambiamenti morfologici della geometria del 
paziente e combinare nell’ambiente di simula-
zione componenti esterni.

Il metodo proposto, essendo basato sull’ag-
giornamento della mesh di calcolo, può essere 
adottato anche in altri campi della biomeccanica 
che richiedano l’uso di analisi strutturali (FEM) o 
delle interazioni fra fluido e struttura (FSI).
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come funziona il 
neurofeedbacK?
“Chi lavora nel campo delle neuroscienze e si 
avvicina al neurofeedback, spesso non ha modo 
di approfondire la tecnica nel quadro più ampio 
dei sistemi a feedback e dei suoi fondamenti te-
orici”, spiega Moses Sokunbi, ricercatore della 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanza-
ti (SISSA) di Trieste. “Il rischio è quello di lasciarsi 
sfuggire potenzialità e applicazioni innovative”. 
Prima di comprendere come utilizzare i tracciati 
(fMRI, EEG, ecc) nel neurofeedback è infatti utile 
comprendere la logica dietro a questi sistemi di 
controllo, che sono applicati negli ambiti più vari, 
dalla cibernetica all’elettronica. “L’idea di base è 
che l’output del sistema diventa parte dell’input” 
precisa il ricercatore. Immaginiamo per esempio 
un sistema che nel cervello controlli i movimen-
ti delle gambe per camminare. Oltre a mandare 
segnali motori, per rendere davvero efficace la 
camminata il sistema ha bisogno anche delle 
informazioni propriocettive sulla posizione del-

le gambe, informazioni che cambiano durante 
il movimento. Queste informazioni sono a loro 
volta un prodotto del segnale motorio, l’output 
del sistema stesso. In questo modo si forma un 
flusso continuo di informazione. “Nel caso del 
neurofeedback tipicamente i pazienti ricevono 
informazioni sull’attivazione delle proprie aree 
cerebrali, che possono per esempio essere col-
legate a un disturbo clinico, come ansia o de-
pressione. Nella versione più innovativa oggi si 
usa una combinazione di elettroencefalografia, 
EEG, e risonanza magnetica funzionale, fMRI, 
in tempo reale, ma la forma più tradizionale di 
neurofeedback si basa unicamente sui tracciati 
elettroencefalografici. Grazie al neurofeedback il 
soggetto pian piano riesce a controllare i propri 
segnali cerebrali, alleviando così la condizione 
patologica”. Nel suo lavoro, Sokunbi prende in 
esame un gran numero di lavori svolti in ambi-
ti diversi (neurofeedback basato sull’EEG o sulla 
fMRI), esplorando dei sottosistemi di base (fe-
edbck open-loop e closed-loop) del neurofeed-
back, la cui comprensione è fondamentale per 
chi inizia a cimentarsi con questa tecnica.

Fonte: Sissa

u  n e u r o s c i e n z e u
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Simulazione dinamica 
multibody del rover t0-r0
per la “european rover 
challenge”
Cristiano Pizzamiglio, Andrea Andreoli, Vincenzo Comito, Daniel Lippi,
Giulio Binello, Serban Leveratto, Daniele Catelani, Giancarlo Genta

La “European Rover Challenge (ERC)” 
è la più importante competizione di 
robotica spaziale che si svolge in Europa. 
La ERC, insieme alla University Rover 
Challenge (URC), è parte della prestigiosa 
“Rover Challenge Series” promossa dalla 
Mars Society. Durante la competizione 
i veicoli devono essere in grado di 
svolgere differenti compiti, tra i quali la 
raccolta e il trasporto di oggetti, oppure 
operazioni che simulino l’interazione 
con gli astronauti. Gli studenti del Team 
DIANA, gruppo di robotica spaziale del 
Politecnico di Torino, hanno progettato il 
rover T0-R0 con l’obiettivo di partecipare 
all’edizione del 2017 della ERC. Uno dei 
requisiti fondamentali che deve essere 
rispettato dai team è rappresentato dal 
costo netto del veicolo il quale non può 
essere superiore a 15000 euro. Con lo 
scopo di ridurre i tempi e i costi di sviluppo 
del rover e di limitare i rischi connessi alla 
costruzione del prototipo reale, sono state 
condotte numerose simulazioni dinamiche, 
in ambiente integrato MSC Adams® – 
MathWorks Matlab/Simulink®, che hanno 
permesso una comprensione precoce 
della dinamica del veicolo in funzione delle 
differenti soluzioni costruttive adottate.

I. INTRODUZIONE

Il Team DIANA è un gruppo di robotica spaziale 
del Politecnico di Torino nato nel 2008. Attual-
mente è composto da circa 60 studenti prove-
nienti da differenti corsi di ingegneria di primo, 
secondo e terzo livello.
A partire dall’anno accademico 2015/16 è sta-
to avviato il progetto T0-R0: progettazione e co-
struzione del dimostratore terrestre di un rover 
marziano per l’assistenza agli astronauti con 
l’obiettivo di partecipare all’edizione del 2017 
della “European Rover Challenge (ERC)”.
Giunta ormai alla terza edizione, la ERC è la 
più grande competizione di robotica spaziale in 
Europa. La ERC, insieme alla University Rover 
Challenge (URC), è parte della prestigiosa Rover 
Challenge Series promossa dalla Mars Society. 
Lo scopo di queste competizioni consiste sia 
nell’incentivare la ricerca nel settore dei robot 
per l’assistenza agli astronauti, sia nel divulga-
re, al grande pubblico, l’interesse per la ricerca 
scientifica e tecnologica nel campo dell’esplo-
razione spaziale. Durante la competizione le 
squadre si affrontano in una serie di quattro 
prove che simulano i vari compiti che dovran-
no un giorno svolgere i rover di assistenza agli 
astronauti sul suolo marziano:

prova di assistenza agli astronauti: il • rover 
deve essere in grado di attraversare un ter-
reno accidentato lungo il quale sono disposti 
una serie di oggetti che devono essere rac-
colti, trasportati e riposizionati nei luoghi pre-
stabiliti dai giudici di gara;
 prova di ricerca scientifica: il • rover deve es-
sere in grado di recuperare tre diversi cam-
pioni di terreno (un sasso, del terreno super-
ficiale e un campione di terreno al di sotto di 
15 cm dalla superficie) ed eseguire a bordo 
una serie di misurazioni di interesse scientifi-
co (geologico/biologico);
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•	prova di manutenzione: il rover deve essere in 
grado di eseguire una serie di operazioni su 
un quadro elettrico quali, ad esempio, aziona-
re interruttori, regolare manopole, misurare 
la tensione da una presa elettrica, raccoglie-
re e posizionare una presa elettrica, ecc.;

•	prova di navigazione: l’operatore dovrà guida-
re il rover lungo un percorso senza l’ausilio 
delle immagini riprese dalle telecamere, af-
fi dandosi, dunque, a sistemi alternativi: GPS, 
sensori di prossimità e dati, ottenuti grazie a 
tecniche di computer vision, che devono es-
sere elaborati a bordo del rover.

La competizione impone, inoltre, i seguenti vin-
coli: la massa totale del rover deve essere in-
feriore a 50 kg e il costo totale del veicolo non 
può superare i 15000 euro. La limitazione sul 
budget è imposta non solo per incentivare la 
ricerca di soluzioni a basso costo ma offre an-
che la possibilità alle varie squadre, provenienti 
da università di tutto il mondo, di competere 
alla pari.
La confi gurazione fi nale del rover T0-R0 (Fig. 
1) presenta un sistema di locomozione di tipo 

La fase iniziale della progettazione è stata de-
dicata all’analisi della cinematica del sistema 
rocker-bogie: la derivazione delle relazioni ci-
nematiche del meccanismo ha permesso di va-
lutare l’infl uenza della variazione dei parametri 
geometrici sulle prestazioni del rover. Inoltre, 
particolare attenzione è stata dedicata allo stu-
dio della stabilità del veicolo nel superamento 
di ostacoli di differenti dimensioni. 
I classici sistemi rocker-bogie sono sprovvisti di 
elementi elastici (ad es. molle) a fronte di una 
velocità di poco superiore a 1m/min. Il rover 
T0-R0, invece, è stato progettato con l’obiet-
tivo di raggiungere una velocità massima pari 
a 3km/h, 50 volte superiore rispetto ai veicoli 
dotati di rocker-bogie tradizionale. Le soluzioni 
costruttive adottate da alcuni team durante le 
precedenti edizioni della competizione, preve-
devano, ad esempio, la rimozione del bilanciere 
o l’inserimento di ammortizzatori che collegava-
no direttamente lo chassis al rocker o al bogie, 
snaturando il sistema. La soluzione implemen-
tata sul rover T0-R0 permette sia di salvaguar-

Fig. 1. Rover T0-R0: 
Modello CAD e 
modello multibody.

rocker-bogie a sei ruote collegato ad uno chassis 
(avente dimensioni 750×146×500mm) conte-
nente al proprio interno i sistemi elettronici e le 
batterie, mentre all’esterno ospita un braccio ro-
botico (distanza tra i giunti rotoidali della spalla 
e del gomito pari a 700mm) a sei gradi di libertà 
dotato di due end-effector intercambiabili.

ii. sistema di LocomoZione

La struttura del telaio del rover si basa sull’ar-
chitettura rocker-bogie a sei ruote (Fig. 2). In 
generale, questo sistema di sospensione, pre-
sente, ad esempio, sul rover Curiosity, permet-
te al veicolo di superare ostacoli di altezza su-
periore al diametro della ruota. 

 Fig. 2. Sistema 
di sospensione 
rocker-bogie a sei 
ruote.

dare la struttura dalle sollecitazioni dinamiche 
durante il moto, sia di mantenere il comporta-
mento cinematico originale del sistema.
L’indagine delle soluzioni che potessero soddi-
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Simulazione dinamica 
multibody del rover t0-r0
per la “european rover 
challenge”
Cristiano Pizzamiglio, Andrea Andreoli, Vincenzo Comito, Daniel Lippi,
Giulio Binello, Serban Leveratto, Daniele Catelani, Giancarlo Genta

La “European Rover Challenge (ERC)” 
è la più importante competizione di 
robotica spaziale che si svolge in Europa. 
La ERC, insieme alla University Rover 
Challenge (URC), è parte della prestigiosa 
“Rover Challenge Series” promossa dalla 
Mars Society. Durante la competizione 
i veicoli devono essere in grado di 
svolgere differenti compiti, tra i quali la 
raccolta e il trasporto di oggetti, oppure 
operazioni che simulino l’interazione 
con gli astronauti. Gli studenti del Team 
DIANA, gruppo di robotica spaziale del 
Politecnico di Torino, hanno progettato il 
rover T0-R0 con l’obiettivo di partecipare 
all’edizione del 2017 della ERC. Uno dei 
requisiti fondamentali che deve essere 
rispettato dai team è rappresentato dal 
costo netto del veicolo il quale non può 
essere superiore a 15000 euro. Con lo 
scopo di ridurre i tempi e i costi di sviluppo 
del rover e di limitare i rischi connessi alla 
costruzione del prototipo reale, sono state 
condotte numerose simulazioni dinamiche, 
in ambiente integrato MSC Adams® – 
MathWorks Matlab/Simulink®, che hanno 
permesso una comprensione precoce 
della dinamica del veicolo in funzione delle 
differenti soluzioni costruttive adottate.

I. INTRODUZIONE

Il Team DIANA è un gruppo di robotica spaziale 
del Politecnico di Torino nato nel 2008. Attual-
mente è composto da circa 60 studenti prove-
nienti da differenti corsi di ingegneria di primo, 
secondo e terzo livello.
A partire dall’anno accademico 2015/16 è sta-
to avviato il progetto T0-R0: progettazione e co-
struzione del dimostratore terrestre di un rover 
marziano per l’assistenza agli astronauti con 
l’obiettivo di partecipare all’edizione del 2017 
della “European Rover Challenge (ERC)”.
Giunta ormai alla terza edizione, la ERC è la 
più grande competizione di robotica spaziale in 
Europa. La ERC, insieme alla University Rover 
Challenge (URC), è parte della prestigiosa Rover 
Challenge Series promossa dalla Mars Society. 
Lo scopo di queste competizioni consiste sia 
nell’incentivare la ricerca nel settore dei robot 
per l’assistenza agli astronauti, sia nel divulga-
re, al grande pubblico, l’interesse per la ricerca 
scientifica e tecnologica nel campo dell’esplo-
razione spaziale. Durante la competizione le 
squadre si affrontano in una serie di quattro 
prove che simulano i vari compiti che dovran-
no un giorno svolgere i rover di assistenza agli 
astronauti sul suolo marziano:

prova di assistenza agli astronauti: il • rover 
deve essere in grado di attraversare un ter-
reno accidentato lungo il quale sono disposti 
una serie di oggetti che devono essere rac-
colti, trasportati e riposizionati nei luoghi pre-
stabiliti dai giudici di gara;
 prova di ricerca scientifica: il • rover deve es-
sere in grado di recuperare tre diversi cam-
pioni di terreno (un sasso, del terreno super-
ficiale e un campione di terreno al di sotto di 
15 cm dalla superficie) ed eseguire a bordo 
una serie di misurazioni di interesse scientifi-
co (geologico/biologico);
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sfare i suddetti requisiti ha condotto allo svi-
luppo di un sistema rocker-bogie costituito da 
un bilanciere avente un comportamento par-
zialmente flessibile, e da bracci oscillanti che 
collegano, mediante sospensioni a molle elicoi-
dali, le ruote alla struttura.
La configurazione delle sospensioni alle ruote è 
assimilabile a quella di una sospensione mono-
braccio con collegamento diretto del forcellone 
posteriore di una motocicletta; tale soluzione 
ha permesso di ridurre l’ingombro trasversale 
del rover e di semplificare il collegamento tra la 
ruota, il motore, il riduttore, le pulegge dentate 
e la sospensione.
Il bilanciere è la parte peculiare del sistema di 
sospensioni del rover. Rispetto al classico tra-
sferimento rigido del moto ai rocker, il bilanciere 
presenta un comportamento inizialmente fles-
sibile, per attenuare la pericolosa trasmissione 
di sollecitazioni durante il movimento, ma che 
acquista rigidezza in occasione del superamento 
degli ostacoli più ostici. Per ottenere queste ca-
ratteristiche si era inizialmente pensato all’uso 
di una molla flessionale con le dimensioni dell’in-
tero bilanciere, ma questa sarebbe stata troppo 
pesante e avrebbe presentato difficoltà nel col-
legamento con il resto della struttura. Per questi 
motivi si è optato per un bilanciere formato da 
un profilato in alluminio in cui solo alle estremità 
sono state fissate delle molle flessionali (struttu-
ra curva rastremata, Fig. 3).

iii. Braccio roBotico

Per quanto riguarda la progettazione del brac-
cio robotico, è stato necessario sviluppare un 
sistema a sei gradi di libertà al fine di poter 
garantire un corretto posizionamento e orien-
tamento dell’end-effector nelle varie operazioni 
di assistenza agli astronauti previste dalla com-
petizione. La configurazione finale è quella di 
un robot antropomorfico a tre gradi di libertà 
rotativi (RRR) con l’aggiunta di un polso RPY 
(roll-pitch-yaw) dotato di due end-effector in-
tercambiabili (Fig. 4). Per i tre gradi di libertà 
della spalla e del gomito sono stati considerati, 
inizialmente, tre diversi sistemi di attuazione: 
•	ad attuatori lineari;

•	con motori rotativi;
•	ibrida con attuatori lineari e rotativi.
Le analisi effettuate in ambiente MSC Adams/
View® delle prime due soluzioni sopra elencate 
hanno permesso di identificare la seconda con-
figurazione come quella più adeguata agli scopi 
prefissi. Infatti, seppur l’utilizzo di soli attuatori 
lineari consenta prestazioni migliori in termi-
ni di forze applicabili sull’end-effector, il work 
envelope, ovvero il campo d’azione del braccio 
robotico, ottenuto in tal caso non è risultato 
sufficiente per alcune delle prove richieste. Per 
tale motivo è stata adottata una configurazione 
con quattro motori stepper: uno incassato nel-
lo chassis e accoppiato a una ralla sulla quale 
è collegato l’intero braccio, due alla base della 
spalla che lavorarono in parallelo sullo stesso 
grado di libertà e uno sul gomito. Per il polso 
sono stati utilizzati, invece, dei servomotori che 
hanno il vantaggio di avere un ottimo rapporto 
peso/coppia fornita.
Considerando i due end-effector, il primo è una 
pinza a piani paralleli la quale permette di rac-
cogliere oggetti, nonché attivare interruttori e 
azionare valvole. Inoltre una delle due estremi-
tà è dotata di uno spinotto rimovibile per la mi-
surazione del voltaggio di una presa elettrica. 
Anche per questo sottosistema il motore utiliz-
zato è sufficientemente leggero e ingrana con 
un doppio sistema di ruote a denti elicoidali. 
Il secondo strumento di lavoro, invece, è una 
benna, azionata da un sistema vite-madrevite, 
per il campionamento di terreno superficiale. 
Inoltre, al fine di prelevare campioni situati a 
profondità maggiori, il braccio utilizza un ca-
rotatore inizialmente alloggiato in un apposito 
contenitore nella parte posteriore dello chas-
sis. Compito della benna è quello di andare ad 
afferrare e serrare il carotatore, diventando 
così un unico sistema di campionamento. Le 
analisi riguardanti il tasso di umidità del terre-
no e la temperatura di quest’ultimo verranno 
effettuate sulla TSLP (T0-R0 Scientific Labora-
tory Platform), un laboratorio situato nella parte 
terminale dello chassis. Essa presenta, oltre ai 
sensori già elencati, anche una serie di bilance 
per la misurazione delle masse dei tre campioni 
prelevati.

iV. anaLisi muLtiBodY deL roVer in 

amBiente msc adams/View®

L’elevata quantità di componenti costituenti il 
sistema e le numerose funzioni che da quest’ul-

Fig. 3. Bilanciere con 
molle di flessione.
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Fig. 4. Braccio robotico: configurazione con motori rotativi.

timo devono essere svolte hanno inizialmente 
condotto allo sviluppo di due modelli virtuali: il 
primo inerente il sistema di mobilità del veico-
lo, il secondo dedicato al braccio robotico.
La costruzione di due modelli separati ha per-
messo di focalizzare le problematiche princi-
pali e di individuare le possibili soluzioni. La 
realizzazione dei prototipi virtuali dei suddetti 
sottosistemi è stata eseguita con lo scopo di 
simulare i comportamenti desiderati, a livello 
cinematico e dinamico, introducendo il minor 
numero possibile di parti.
Ad esclusione dei componenti soggetti a fenome-
ni di contatto o urto, per i quali risulta importante 
la riproduzione accurata delle geometrie (ad es. 
benna, carotatore), le parti sono state riprodotte 
utilizzando i corpi standard offerti dal software; 
le proprietà inerziali ad esse associate, ovvero 
massa, momenti d’inerzia, posizione dell’origine 
e orientamento degli assi baricentrici, sono sta-
te ricavate dal software di progettazione assisti-
ta impiegato per il disegno del veicolo.
Gli strumenti di parametrizzazione disponibili in 
MSC Adams/View® hanno permesso di impor-
re delle relazioni tra le entità presenti nel mo-
dello (ad es. posizione e orientamento relativo 
dei marker): in seguito alla modifica di un pa-
rametro di progetto, il software aggiorna auto-
maticamente tutte le entità da esso dipendenti. 
Grazie alla parametrizzazione è stato possibile 
effettuare, ad esempio, con semplicità e no-

tevole risparmio di tempo, la variazione della 
posizione delle cerniere che collegano il rocker 
allo chassis: infatti, l’esecuzione manuale di 
tale modifica avrebbe richiesto lo svolgimento 
di numerose e ripetitive operazioni. In aggiunta, 
l’impiego delle variabili di progetto ha permes-
so di cogliere l’effetto della variazione di deter-
minati parametri sul comportamento dinamico 
del veicolo (ad es. studio della rigidezza della 
molla delle sospensioni).
Al termine delle numerose analisi condotte sui 
sottosistemi, si è proceduto all’unione dei due 
modelli ottenendo il prototipo virtuale del vei-
colo completo. L’elenco delle principali simula-
zioni eseguite è riportato di seguito:
•	analisi di cinematica inversa e diretta (brac-

cio robotico, Fig. 5);
•	studio del sistema di sospensione rocker-

bogie;
•	studio del superamento di ostacoli di diffe-

renti dimensioni;
•	studio dettagliato delle molle di flessione 

installate alle estremità del bilanciere: MSC 
Adams/Flex®, introduzione di corpi flessibili 
lineari;

•	analisi della mobilità del rover su terreno ce-
devole;

•	analisi delle strategie di controllo dei quattro 
motori elettrici del sistema di locomozione del 
rover: cosimulazione in ambiente integrato MSC 
Adams® – MathWorks Matlab/Simulink®;
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•	simulazione della raccolta di un oggetto e 
della rotazione di una manopola attraverso 
l’impiego della pinza installata sul braccio 
robotico; estrazione del carotatore dalla sua 
sede mediante l’utilizzo della benna;

•	valutazione dell’influenza di cuscinetti vol-
venti e di sistemi puleggia-cinghia sulle pre-
stazioni del sistema di mobilità del veicolo: 
MSC Adams/Machinery®.

L’analisi di parti flessibili, la simulazione di com-
ponenti per la trasmissione del moto e lo studio 
delle logiche di controllo dei motori elettrici del 
sistema di mobilità sono oggetto di approfondi-
mento nei prossimi paragrafi.

A. Studio delle molle di flessione del bilan-
ciere
La geometria della molla di flessione è stata 
importata nel software MSC Patran mediante il 
quale è stato possibile costruire la mesh, defini-
re le proprietà del materiale (acciaio armonico) 
e i nodi di interfaccia (RBE2). Il file bdf è stato 
modificato manualmente inserendo le voci ne-
cessarie per la realizzazione, da parte del so-
lutore MSC Nastran, del file di estensione mnf 
(Modal Neutral File): SOL103 per l’esecuzione 
di una analisi modale, metodo di Lanczos per 
l’estrazione degli autovalori, definizione del nu-
mero di autovalori da estrarre, ecc. Con l’obiet-
tivo di controllare se la generazione del file mnf 
fosse avvenuta correttamente, sono state ef-
fettuate alcune verifiche tra le quali:
•	confronto dei valori delle proprietà inerziali 

del corpo flessibile calcolati dal solutore e 
riportate nel file di output di estensione f06 

con quelli calcolati dal software CAD;
•	controllo, nel file f06, della disattivazione dei 

modi di corpo rigido;
•	esecuzione in ambiente MSC Adams, in se-

guito all’importazione del corpo flessibile in 
assenza della forza di gravità e con rapporto 
di smorzamento nullo e con giunti di tipo fi-
xed creati in corrispondenza dei nodi di inter-
faccia, di un’analisi statica seguita dal calcolo 
dei modi: il loro numero (e le corrispondenti 
frequenze) deve essere uguale alla quantità 
di modi presenti nella prima tabella di auto-
valori presente nel file f06.

L’indagine delle deformazioni e degli sforzi a 
cui sono soggette le molle flessionali è stata 
condotta considerando il veicolo in differenti 
condizioni operative, ovvero in presenza di un 
percorso irregolare o di ostacoli posizionati lun-
go il tragitto del rover. Inoltre, le analisi sono 
state effettuate mantenendo la formulazione 
modale di default del corpo flessibile, ovvero 
partial coupling, la quale permette la riduzione 
dell’onere computazionale garantendo, nella 
maggior parte dei casi, una buona qualità dei 
risultati. Ad esempio, considerando il veicolo 
dotato di braccio robotico in moto, con velo-
cità media pari a 1.5 km/h, su un percorso 
caratterizzato da una perturbazione di tipo rou-
ghness, con Ge=3.5·10-6  m3/ciclo, Ga=0.5·10-6  
(1/(m·ciclo)) e Gs=20·10-6 m/ciclo (il valore dei 
parametri è stato selezionato attenendosi agli 
intervalli suggeriti in [1]), lo sforzo massimo 
calcolato è circa pari a 420N/mm2 e lo spo-
stamento massimo delle estremità delle molle 
di flessione (aventi spessore pari a 3mm) è ap-

Fig. 5. Studio delle coppie necessarie ai giunti della spalla e del gomito del braccio robotico. Configurazione inziale: 
braccio completamente esteso in direzione verticale; configurazione finale: braccio completamente esteso in 

direzione orizzontale. 
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prossimativamente pari a 1.6mm (Fig. 6). 
Anche la soluzione costruttiva costituita da 
un’unica molla di flessione è stata esaminata 
ma subito scartata: le analisi condotte hanno 
evidenziato le difficoltà sia nel soddisfare i re-
quisiti dinamici richiesti nelle varie condizioni 
operative sia nell’ evitare un eccessivo aumen-
to della massa della molla di flessione.

B. Analisi del sistema di trasmissione a cin-
ghia dentata e dei cuscinetti volventi a sfere

Le simulazioni, in assenza di cuscinetti volventi 
e/o di cinghie dentate nei modelli, sono state 
condotte mantenendo il solutore di default, ov-
vero l’integratore implicito Gear Stiff (GSTIFF) 
che consente di ottenere risultati accurati nel 
caso di modelli stiff (in estrema sintesi caratte-
rizzati da un insieme di basse e alte frequenze, 
[2]). Invece, è stato modificato l’indice di de-
fault del solutore (I3) a favore dello stabilized 
index 2 (SI2). L’SI2 permette di incrementare 
la stabilità e la robustezza numerica del soluto-
re ottenendo risultati più precisi per le velocità 
e le accelerazioni (evitando i picchi numerici 
di brevissima durata, spike, che si potrebbero 
ottenere con l’I3), sebbene a discapito dell’au-
mento del tempo necessario per l’esecuzione 
della simulazione.
L’introduzione dei componenti offerti dal mo-
dulo MSC Adams/Machinery® ha determinato 
la sostituzione del solutore GSTIFF con l’inte-
gratore Hilber-Hughes-Taylor (HHT, con errore 
posto pari a 1·10-5) particolarmente adatto nei 
modelli contenenti cinghie o catene, caratte-

rizzati da numerosi componenti interconnessi 
con limitata capacità di spostamento degli uni 
rispetto agli altri; inoltre, l’HHT risulta stabile 
per piccoli valori del passo di integrazione.
La modellizzazione delle cinghie dentate, me-
diante il metodo 3D Link (insieme di segmenti 
tridimensionali, Fig. 7), ha permesso di valuta-
re l’efficienza del sistema di trasmissione della 
potenza progettato: è stato possibile calcolare, 
ad esempio, le forze di contatto tra i segmenti e 
le pulegge o confrontare il valore della tensione 
di montaggio della cinghia con quello calcolato 
manualmente.
Per quanto riguarda i cuscinetti a sfere, è stata 
analizzata la coppia installata in corrisponden-
za del giunto che collega il rocker allo chassis. 
I cuscinetti sono stati modellizzati sfruttando il 
metodo detailed e adottando il modello SKF® 
7200 BECBP (cuscinetto obliquo a una corona 
di sfere): alcuni dei risultati forniti dal software 
(ad es. forze radiali) sono stati confrontati con 
quelli calcolati durante la fase di dimensiona-
mento preliminare dei cuscinetti.

C. Cosimulazione in ambiente integrato MSC 
Adams® – MathWorks Matlab/Simulink®

Il sistema di locomozione del rover, come af-
fermato nei paragrafi precedenti, è costituito 
da un meccanismo rocker-boogie a sei ruote di 
cui solo quattro sono azionate da motori (le due 
ruote anteriori e le due ruote posteriori, seb-
bene sia possibile, in caso di necessità, azio-
nare anche le due ruote centrali) e che sterza 
grazie allo slip steering. La difficoltà nello svi-

Fig. 6. Veicolo in moto su terreno irregolare: analisi delle deformazioni e degli stress delle molle di flessione del bilanciere.
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luppare un modello dinamico affidabile e allo 
stesso tempo semplice che tenesse conto di 
tale fenomeno avrebbe richiesto numerosi test 
sperimentali al fine di verificare e calibrare un 
sistema di controllo.
Da qui il vantaggio di utilizzare l’ambiente di 
cosimulazione per sviluppare una strategia di 
controllo basata sulla fusione dei dati prove-
nienti da IMU (Inertial Measurement Unit), GPS 
e telecamere stereo presenti a bordo in grado 
di mantenere un livello accettabile di errore 

Fig. 7. Modellizzazione della cinghia e delle pulegge dentate.

nel seguire le traiettorie desiderate.
L’idea è stata quella di controllare il movimento 
sulla base di due parametri, velocità e sterzata.
Gli errori di posizione e orientamento del rover 
calcolati dalla mainboard vengono combinati 
nella scheda master tramite PID opportuna-
mente tarati grazie alle simulazioni, al fine di 
ottenere un riferimento di velocità per ognuna 
delle quattro ruote motrici. Per fare ciò sono 
stati utilizzati blocchi simulink e stateflow. Rife-
rimento e misura di velocità vengono poi utiliz-

Fig. 8. Modello del controllore: anello di controllo della ruota anteriore sinistra
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zati dal modello dei driver motori per generare 
i comandi di tensione tramite anello di control-
lo in retroazione. Per quanto riguarda i motori, 
invece, sono stati modellati in simscape come 
semplici brushed DC. Precedentemente sono 
state effettuate delle simulazioni per convertire 
i parametri dei BLDC effettivamente utilizzati in 
quelli di un DC equivalente. Questo al fine di 
ottenere un modello con caratteristiche il più 
possibile simili all’originale ma più semplice ed 
adeguato alle dinamiche del sistema considera-
to. Infine i valori di coppia generati da ogni sin-
golo motore vengono inviati al blocco Adams 
in cui è simulata la dinamica del sistema e dal 
quale si ottengono in uscita i valori delle veloci-
ta angolari delle ruote e orientamento, posizio-
ne e velocità del rover, chiudendo così il ciclo di 
controllo (Fig. 8).

V. concLusioni

La prototipazione virtuale del dimostratore ter-
restre T0-R0 di un rover marziano in ambiente 
integrato MSC Adams® – MathWorks Matlab/
Simulink® ha permesso, nella fase prelimina-
re del processo di sviluppo del veicolo, sia di 
individuare e correggere i difetti e le debolez-
ze del progetto, sia di ottimizzare i componenti 
costituenti il sistema. Inoltre, le simulazioni nu-
meriche hanno consentito di indagare gli effetti 
di situazioni pericolose (ad es. ribaltamento del 
veicolo), la cui realizzazione pratica avrebbe ri-
chiesto un onere economico incompatibile con 
il budget a disposizione del team.
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