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ed è suBIto record

È iniziato il nuovo corso della 
macchina più potente mai 
costruita dall’uomo.

Lungo l’anello di 27 km del 
Large Hadron Collider (LHC), il 
superacceleratore del CERN di 
Ginevra, i quattro giganti della 
fi sica, ATLAS, CMS, ALICE e 
LHCb, cominciano adesso a 
raccogliere stabilmente i dati 
prodotti nelle collisioni tra protoni 
accelerati all’energia record di 
13.000 miliardi di elettronvolt 
(13 TeV), quasi il doppio di quella 
che ha permesso, nel 2012, 
d’imbrigliare il bosone di Higgs. 
Un’energia mai raggiunta prima 
in laboratorio, alla quale da 
ora l’acceleratore e i rivelatori 
lavoreranno a regime per i 
prossimi tre anni di attività.

 (a pag. 6)

Immagine di copertina:

Visualizzazione di un evento 
di collisione protone-protone 
registrato da ATLAS il 3 giugno 
2015, con i primi fasci stabili 
LHC ad una energia di collisione 
di 13 TeV. 

ATLAS Experiment © 2015 CERN, 
per gentile concessione
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L ewis Hamilton, attualmente in testa al Campionato di For-
mula Uno, ha perso lo scorso Gran Premio di Monaco per 
essere stato richiamato al box per un cambio gomme in 

modo assolutamente scriteriato. Era evidente che, con quella so-
sta, avrebbe perso il comando della gara perché una sosta su 
quel circuito richiede circa 23s e lui aveva una dote di soli 19s 
rispetto al secondo.

I suoi tecnici hanno giustificato la decisione dicendo che era 
stata presa perché i “maghi” della simulazione avevano deciso 
che bisognava fermarsi a cambiare le gomme. Questo episodio è 
solo l’ultimo in termini di tempo, ed è uno dei più discussi per la 
cassa di risonanza che ha avuto, dovuta al fatto di essere acca-
duto in diretta televisiva durante un Gran Premio. Ma è inconte-
stabile che la simulazione è entrata nella nostra vita a tutti i livelli 
e non c’è dirigente o manager moderno che prenda una qualsiasi 
decisione senza il supporto dei numeri, delle statistiche e delle 
previsioni elaborate dai suoi collaboratori. C’è l’idea che - così 
facendo - si possa eliminare l’esperienza dei singoli sostituen-
dola con i numeri che sono neutri e parlano da soli e chiunque 
può consultare le tabelle e decidere di conseguenza. Non è facile 
capire cosa ci riserverà il futuro. Se fosse un film di fantascienza 
un regista potrebbe concepire un mondo nel quale sono rimasti 
solo pochissimi “esperti” che sanno ancora le cose mentre gli al-
tri sono solo bravissimi a muoversi nelle reti informatiche. Come 
il lupo marsicano o la tigre con i denti a sciabola, gli “esperti” di 
una qualche disciplina o materia sono animali in via di estinzione 
e meriterebbero la stessa protezione.

Sempre in termini di corsi e ricorsi storici, viene da chiedersi 
se ci sia mai stato in passato un momento in cui l’Umanità abbia 
dovuto reimpostare i suoi parametri in modo così radicale. Certo 
è che il momento attuale appare molto fragile, completamente 
legato per la sua sopravvivenza ai calcolatori e, in ultima analisi, 
all’energia perché con la sola batteria (notoriamente) si va poco 
lontano.

Piaccia o non piaccia il calcolo numerico pone anche questi 
argomenti di riflessione.

(Marco Giachi)

I “maghI”
deLLa sImuLazIone

Marco Giachi

«La simulazione è 
entrata nella nostra 
vita a tutti i livelli e 
non c’è dirigente o 

manager moderno che 
prenda una qualsiasi 

decisione senza il 
supporto dei numeri, 

delle statistiche e delle 
previsioni elaborate dai 

suoi collaboratori».
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Il nuovo corso della macchina 
più potente mai costruita 
dall’uomo
 
Lungo l’anello di 27 km del Large 
Hadron Collider (LHC), il superac-
celeratore del CERN di Ginevra, i 
quattro giganti della fisica, ATLAS, 
CMS, ALICE e LHCb, cominciano 
adesso a raccogliere stabilmente i 
dati prodotti nelle collisioni tra pro-
toni accelerati all’energia record di 
13.000 miliardi di elettronvolt (13 
TeV), quasi il doppio di quella che 
ha permesso, nel 2012, d’imbrigliare 
il bosone di Higgs. Un’energia mai 
raggiunta prima in laboratorio, alla 
quale da ora l’acceleratore e i rivela-

tori lavoreranno a regime per i pros-
simi tre anni di attività.  Nella beam 
pipe, la “pista magnetica” a 100 me-
tri di profondità al confine tra Fran-
cia e Svizzera, “treni” di pacchetti di 
protoni corrono quasi alla velocità 
della luce, circolando in direzioni 
opposte, guidate da potenti magneti 
superconduttori, e scontrandosi in 
corrispondenza degli esperimenti. 
C’è grande eccitazione per questa 
nuova stagione di LHC (il RUN2), 
non solo tra i ricercatori, tecnici e 
ingegneri che lavorano a LHC, tra 
cui circa 1500 italiani, la metà coor-
dinati dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN), ma all’interno della 
comunità mondiale della fisica delle 

particelle. Grazie ai dati che saran-
no raccolti nei prossimi tre anni, si 
aprirà, infatti, una nuova finestra 
sull’universo subnucleare.
“È davvero con grande soddisfa-
zione che assistiamo all’inizio del 
RUN2, una nuova avventura per 
LHC: l’impegno che gli Stati membri 
del CERN e la comunità scientifica 
internazionale hanno dedicato per 
decenni all’impresa è ora coronato 
da questa nuova conquista scien-
tifica e tecnologica di LHC, in cui 
l’Italia ricopre un ruolo di primo pia-
no”, commenta Fernando Ferroni, 
presidente dell’INFN. “Gli scienziati 
sono abituati a lavorare ai confini 
della conoscenza, i fisici lo sanno 

È InIzIaTa La nuoVa aVVenTuRa 
dI LhC e deI suoI esPeRImenTI
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bene, soprattutto dopo aver messo 
le mani, alla fine di una caccia dura-
ta mezzo secolo, sull’ormai famoso 
bosone di Higgs: una scoperta che, 
lungi dal rappresentare un punto di 
arrivo per la fisica moderna, è piut-
tosto uno stargate, un vero e proprio 
portale verso la Nuova Fisica, oltre il 
cosiddetto Modello Standard”.
“Questa è una nuova giornata sto-
rica, non solo per il CERN, ma per 
la fisica delle particelle in generale, 
e soprattutto rappresenta il coro-
namento del duro lavoro di tante 
persone che, durante i due anni 
appena trascorsi, si è impegnata 
intensamente per migliorare questa 
macchina”, sottolinea Mirko Pojer, 
fra i responsabili delle operazione 
di LHC. “L’innovazione tecnologica 
di cui LHC è il frutto ci permette di 
aprire una nuova finestra sulla ri-
cerca fondamentale, e per me è un 
privilegio enorme poter assistere in 
prima linea a questo momento così 

importante”, conclude Pojer.
“È un momento emozionante, che 
arriva dopo due anni di lavoro inten-
sissimo”, spiega Paolo Giubellino, 
ricercatore INFN che coordina l’in-
tera collaborazione dell’esperimen-
to ALICE. “Per tutto il periodo di 
arresto di LHC le zone sperimentali 
sembravano alveari dove si lavorava 
in ogni luogo: in ALICE abbiamo in-
stallato nuovi rivelatori, completato 
altri che erano stati installati solo 
parzialmente, sostituito comple-
tamente i sistemi che registrano i 
dati e controllano l’esperimento, 
raddoppiato la velocità di lettura e 
compiuto una miriade di riparazioni 
e nuove messe a punto. Il rivelatore 
si presenta al RUN2 molto migliora-
to, e soprattutto capace di gestire 
l’aumento di energia e di luminosità 
di LHC”, conclude Giubellino.
“Dopo il lungo stop necessario al 
consolidamento delle infrastruttu-
re, LHC inizia oggi a produrre sta-

bilmente collisioni protone-protone 
alla più alta energia mai raggiunta, 
13 TeV, e gli esperimenti hanno ap-
pena completato un lungo lavoro di 
miglioramento degli apparati per 
affrontare la nuova energia e le ele-
vate intensità previste nel RUN2”, 
commenta Francesco Forti, a capo 
dell’LHC Committee (LHCC), il co-
mitato di controllo e indirizzo del 
programma scientifico dell’intero 
progetto LHC.  “L’LHCC – prosegue 
Forti – si riunisce proprio questa 
settimana per esaminare i piani 
degli esperimenti per la raccolta e 
analisi dei dati, in modo da produr-
re le misure previste e individuare il 
più rapidamente possibile gli even-
tuali segnali di nuove particelle”.

Nuovi orizzonti
Come bambini che si divertono a 
smontare i giocattoli per vedere 
come sono fatti dentro, i fisici cer-
cano di carpire i segreti più intimi 
della materia “spaccandola”, ne-
gli scontri tra protoni. E, nel loro 
spingersi nell’infinitamente piccolo, 
compiono anche un balzo indietro 
nel tempo di più di 13 miliardi di 
anni. Fino ai primi vagiti dell’univer-
so, quando il cosmo era costituito 
solo da una zuppa incandescente e 
densa di quark e gluoni. La Nuova 
Fisica, che ci aspetta oltre il Mo-
dello Standard, la teoria che oggi 
descrive nel modo più efficace le 
particelle e le interazioni tra loro, 
potrebbe essere fatta di dimensioni 
spaziotemporali nascoste, arroto-
late su se stesse. O di uno zoo di 
particelle supersimmetriche capaci, 
fra l’altro, di spiegare la natura di 
un quarto di ciò che compone il no-
stro universo, la cosiddetta materia 
oscura. Avere osservato il bosone 
che dà la massa a tutto ciò che ci 
circonda, esseri umani compresi, in 
un certo senso equivale a essersi 
arrampicati sulla coffa dell’albero 
maestro di una nave e, stando di 
vedetta, aver intravisto la silhouette 
di una terra ignota. Siamo all’inizio 
di una nuova avventura della cono-
scenza. I prossimi risultati attesi da 
LHC, infatti, influenzeranno i per-
corsi che la ricerca fondamentale 
dovrà seguire negli anni a venire.

Fonte: INFN

 © 2015 cern
Una delle prime collisioni a 13 TeV 

registrate da CMS.
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I computer del futuro saranno costi-
tuiti da migliaia o addirittura milioni 
di processori, non necessariamen-
te tutti uguali, il che porrà ai pro-
grammatori il problema di riuscire a 
sfruttarli al massimo per ottimizzar-
ne le prestazioni. È proprio su que-
sto obiettivo che si è concentrato il 
progetto europeo “Paraphrase” ini-
ziato nell’ottobre 2011 e terminato 
quest’anno. Condotto all’interno 
del Settimo programma quadro, 
“Paraphrase” ha coinvolto, insieme 
all’Università di Pisa, altri undici 
partner internazionali sia a livello 
industriale sia accademico.
«Il dipartimento di informatica – ha 
spiegato il professore Marco Dane-
lutto dell’Ateneo pisano - ha contri-
buito al progetto con la sua ultrade-
cennale esperienza nello sviluppo 
di ambienti di programmazione pa-
rallela strutturata e, in particolare, 
mettendo a disposizione e raffinan-
do il framework FastFlow, sviluppa-
to insieme all’Università di Torino 
sotto licenza open source».
“Paraphrase” ha dunque dimostra-
to che si possono sviluppare appli-
cazioni molto efficienti, capaci di 
sfruttare al meglio le caratteristiche 
dei calcolatori moderni senza sfor-
zi eccessivi dal punto di vista della 
programmazione. In particolare, 
FastFlow è stato usato per realizza-
re una serie di applicazioni il cui svi-
luppo ha comportato tempi inferiori 
rispetto a quelli richiesti utilizzando 
altri strumenti più classici, ma con 
performance comparabili o migliori.
“Le ricadute del progetto vanno dal-
la ottimizzazione di semplici kernel 
numerici fino al miglioramento di 
processi industriali complessi – ha 
concluso Marco Danelutto – come 
nel caso di un’applicazione che ot-
timizza il taglio del materiale metal-
lico necessario per realizzare grossi 
trasformatori elettrici, oppure di 
un’altra che permette di migliorare 
la gestione delle acque in un de-
puratore. In entrambi i casi siamo 
riusciti ad ottenere un aumento 

Il futuro delle nanotecnologIe è In PuglIa

Inaugurato a Lecce il Polo di nanotecnologia. Frutto della collaborazione fra 
Regione Puglia e Cnr, è una tra le più grandi infrastrutture di ricerca a livello 
europeo dedicata allo sviluppo e alle applicazioni in questo ambito. Il Polo, 
imperniato sull’Istituto Cnr-Nanotec, prevede investimenti per 18 milioni di 
euro, oltre 12.000 mq di laboratori e facilities e più di 200 ricercatori
 
Inaugurato a Lecce, all’interno del Campus Ecotekne dell’Università del 
Salento, il Polo di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr), una tra le più grandi infrastrutture di ricerca, a livello italiano ed 
europeo, dedicata allo sviluppo delle nanotecnologie e delle loro appli-
cazioni in ambito scientifico e produttivo.
Il Polo, che è frutto della collaborazione fra Regione Puglia e Cnr e prevede 
investimenti per circa 18 milioni di euro, di cui 10 provenienti da finan-
ziamenti comunitari (Fesr), ha cervello e cuore nell’Istituto leccese Cnr-
Nanotec, un centro di ricerca multidisciplinare all’avanguardia internazio-
nale, con oltre 12.000 mq di laboratori e facilities e più di 200 ricercatori 
dai diversi profili scientifici: fisici, chimici, biologi, medici ed ingegneri. 
Tra gli obiettivi del Polo e di Cnr-Nanotec lo sviluppo di nuove ricerche 
e la prototipazione di materiali innovativi per dispositivi e applicativi, re-
alizzati sfruttando le ampie potenzialità delle nanotecnologie attraverso 
un approccio di tipo bottom-up (self assembling e ingegneria molecolare 
di molecole organiche, polimeri e biomolecole) e top-down (nanotecnolo-
gie/litografie di ultima generazione applicate a materiali semiconduttori). 
Numerosi gli ambiti applicativi e i benefici attesi per l’intero sistema pro-
duttivo, dall’energia all’edilizia, dalla diagnostica alle comunicazioni, dalla 
sicurezza fino all’ambiente. Di particolare rilievo il riconoscimento dell’Eu-
ropean Research Council (Erc), che ha concesso a diversi ricercatori del 
Polo di nanotecnologia di Lecce il suo finanziamento destinato alle migliori 
idee di ricerca del continente. Tra queste, si distinguono in particolare gli 
studi per la definizione di circuiti logici ottici per una nuova generazione di 
computer quantici ad elevatissima velocità, coordinati dal team di giovani 
scienziati guidati da Daniele Sanvitto.

RendeRe PIù PoTenTI
I ComPuTeR deL fuTuRo  

Si è da poco concluso il progetto europeo “Paraphrase” a cui ha partecipato l’Università di Pisa 
insieme con altri nove partner accademici e industriali

delle prestazioni direttamente pro-
porzionale al numero di ‘core’ del 
calcolatore utilizzato, migliorando la 
qualità dei risultati prodotti”.
Insieme all’Ateneo pisano, hanno 
partecipato a “Paraphrase” la Uni-
versity of St Andrews, che ha avuto 
il ruolo di coordinatore, la Robert 
Gordon University e la Queen’s 
University Belfast nel Regno Unito, 
l’Universität Stuttgart in Germania, 
il National College of Ireland, l’Uni-
versità di Torino, l’Università AGH 
di Kracovia, Polonia e la università 
Etovos Lorand Tudomanyegyetem, 
Ungheria; i partner industriali erano 
Mellanox Technologies, in Israele, 
Erlang Solutions, Regno Unito, Sof-

tware Competence Center Hagen-
berg, Austria e ELTE-Soft Kutatas-
Fejleszto Nonprofit Kft, Ungheria. 
I risultati ottenuti nel progetto Pa-
raphrase hanno permesso al grup-
po del dipartimento di Informatica 
di entrare a far parte di altri due 
progetti europei: REPARA, proget-
to del framework FP7, e RePhrase, 
progetto del framework H2020, che 
adottano entrambi la tecnologia 
FastFlow sviluppata in Paraphrase. 
In RePhrase, il cui kickoff meeting 
si è svolto nella prima settimana di 
maggio ad Oslo, durante la HiPEAC 
Computing Week 2015. FastFlow 
verrà reso disponibile anche su ar-
chitetture IBM (Power8) e ARM.
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“Galileo” è un calcolatore IBM/Lenovo Nextscale configurato con 516 
nodi per un totale di 8256 processori Intel Haswell, 768 acceleratori 
floating point Intel Phi e 80 acceleratori floating point nVidia K80, 1 
PetaByte di spazio disco, in grado di esprimere una potenza computa-
zionale di picco di oltre 1 PetaFlop/s (un milione di miliardi di opera-
zioni al secondo).

Dopo un breve periodo di collaudo 
e accettazione, è entrato in produ-
zione a pieno regime “Galileo”, il 
nuovo supercomputer installato al 
Cineca di Bologna. L’investimento è 
il risultato di un’azione di sviluppo 
congiunto con INFN e Università di 
Milano-Bicocca, che hanno in parte 
cofinanziato i costi di acquisizione 
del nuovo sistema.
Galileo si affianca a Fermi, il super-
computer per la ricerca accademica 
più potente in Italia, su cui è stata 
avviata la collaborazione tra Cineca 
e INFN. L’accordo quadro, sotto-
scritto nel 2012, prevede lo svolgi-
mento di attività di ricerca e svilup-
po nel settore del calcolo scientifico 
ad alte prestazioni negli ambiti della 
Fisica delle Alte Energie, della Fisica 
Astroparticellare e della Fisica Nu-
cleare. 
I positivi risultati derivati dalla col-
laborazione in corso hanno indotto 
INFN a un ulteriore investimento a 
cui si è associata anche l’Università 
Milano-Bicocca. Le risorse econo-
miche congiuntamente mobilizzate 
hanno consentito l’acquisizione di 
Galileo, un calcolatore IBM/Lenovo 
Nextscale che, configurato con 516 
nodi per un totale di 8256 proces-
sori, è in grado di esprimere una 
potenza computazionale di picco di 
oltre 1 PetaFlop/s (un milione di mi-
liardi di operazioni al secondo).
Galileo è dedicato al calcolo scien-
tifico e ingegneristico ed è a dispo-
sizione dei ricercatori afferenti agli 
istituti di ricerca e alle università 
italiane.
Grazie a questo nuovo sistema sarà 
possibile risolvere problemi scientifi-
ci d’interesse per le più attuali ricer-
che, e anche affinare strategie e pro-
grammi di calcolo che potranno poi 
essere supportati a livello internazio-

nale per avere accesso ai più potenti 
centri europei di supercalcolo, come 
PRACE, l’infrastruttura di ricerca in 
ambito supercalcolo, finanziata dalla 
Commissione Europea.
«“Galileo” darà un contributo signifi-
cativo alle attività di ricerca in fisica 
teorica computazionale dell’INFN 
– spiega Raffaele Tripiccione, che 
coordina le attività di fisica compu-
tazionale in ambito INFN – fornen-
do strumenti di calcolo adeguati a 
supportare gli ambiziosi programmi 
scientifici in corso in aree di punta 
della fisica delle interazioni fonda-
mentali e della fisica dei sistemi 
complessi».
«Il cofinanziamento di “Galileo” – ri-
porta Sanzio Bassini, Direttore del 
Dipartimento Supercalcolo e Appli-
cazioni del Cineca – è un bell’esem-
pio di messa in comune di compe-
tenze e risorse tra i diversi attori 

del sistema nazionale della ricerca, 
per essere più efficienti e in modo 
da avere in Italia un’infrastruttura di 
calcolo competitiva nonostante le 
esigue risorse disponibili». 
«Le sfide scientifiche del nostro 
tempo richiedono qualità della ricer-
ca e strumenti adeguati – sostiene 
Federico Rapuano, docente di Fisi-
ca Teorica dell’Università di Milano-
Bicocca e membro del comitato di 
gestione dell’accordo Cineca Mila-
no-Bicocca assieme a Marco Berna-
sconi, docente di Fisica della Mate-
ria dell’Ateneo milanese – la nostra 
Università con questo investimento 
intende consolidare i risultati finora 
conseguiti e competere con suc-
cesso nello scenario della ricerca 
di eccellenza a livello internazionale 
nei vari campi delle scienze com-
putazionali in cui diversi gruppi del 
nostro Ateneo sono coinvolti».

un mILIone dI mILIaRdI
dI oPeRazIonI aL seCondo
PeR La RICeRCa ITaLIana

È entrato in produzione “Galileo”,  
il nuovo supercomputer dedicato al calcolo 
scientifico e ingegneristico, frutto della 
collaborazione tra Cineca, INFN e Università 
di Milano-Bicocca.
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La nuova offerta deLLa 
aLtair Partner aLLiance 
Per La simuLazione 
deLLa saLdatura

Altair ha annunciato che GeonX 
S.A. è entrato a far parte della Al-
tair Partner Alliance (APA), fornendo 
l’accesso a Virfac®, il software per 
la simulazione di saldatura, a tutti 
gli utenti HyperWorks®. Virfac forni-
sce previsioni qualitative per le parti 
realizzate, con l’abilità di migliorar-
ne il design e prolungarne la durata 
ancor prima di realizzare qualsiasi 
tipo di prototipo.
Virfac ha la capacità di prevedere 
le deformazioni e gli stress residui 
che si possono accumulare in un 
componente durante il processo di 
produzione, per aiutare a calcolare 
la fatica durante il normale utilizzo 
del componente. È particolarmente 
idoneo a fornire i risultati ad alta af-
fidabilità necessari nelle complesse 
applicazioni industriali, e garantisce 
un’elevata qualità delle componenti 
prodotte grazie alle previsioni delle 
trasformazioni che subiscono sia 
i materiali sia il prodotto finito du-
rante le varie fasi del processo di 
produzione.
Virfac utilizza numerosi solutori 
come motori di calcolo, in base al 
livello di precisione richiesto e alle 
leggi fisiche idonee per definire cia-
scun modello di calcolo e questo 
permette al software di affronta-
re un ampio range di problemati-
che. Il principale motore di calcolo 
applicato da Virfac è Morfeo, un 
solutore ad elementi finiti (FE) ad 
elevata scalabilità e capace di rea-
lizzare dettagliate simulazioni non 
lineari dei processi di produzione 
in campo termomeccanico e metal-
lurgico. Morfeo realizza simulazioni 
di numerosi processi produttivi sui 
sistemi di calcolo ad alte prestazioni 
(HPC). Queste caratteristiche per-
mettono a Virfac di realizzare delle 
avanzate simulazioni dei processi 
di saldatura, inclusa la saldatura 
per fusione, saldatura per attrito o 
per schiacciamento e attrito, oltre a 
dare la possibilità di imitare i risul-
tati di numerosi trattamenti termici, 
trattamenti di superficie, processi di 
manifattura additiva e resistenza al 
danneggiamento basata sulla tec-
nologia XFEM.
www.altair.com

la matematIca mIglIora Il desIgn IndustrIale 

Gli avanzamenti nelle tecniche e nella potenza di calcolo stanno espan-
dendo continuamente la gamma di applicazioni di simulazione oltre alla 
loro precisione. I ricercatori finanziati dall’UE hanno lavorato alle simu-
lazioni dei campi elettromagnetici per assistere la progettazione e la 
previsione delle prestazioni dei dispositivi elettrici. 
Le simulazioni numeriche consentono agli sviluppatori di dispositivi 
elettrici di ottimizzare la forma degli elettrodi, di selezionare l’isola-
mento più adatto e di mantenere la tensione sopportabile sopra i livelli 
accettabili. Riguardano analisi specifiche non offerte da strumenti di 
simulazione di progettazione standard per valutare i complessi effetti 
dielettrici. I ricercatori hanno cercato di colmare questa lacuna nel con-
testo del progetto CASPOT (Controlled component and assembly-level 
optimization of industrial devices). In particolare, il primo passo della 
simulazione dielettrica è il calcolo del campo elettrico mediante la riso-
luzione dell’equazione lineare di Laplace. I ricercatori di CASOPT hanno 
dimostrato che il cosiddetto metodo a elementi di legame (BEM) si è 
rivelato efficiente nel modellare anche i più piccoli dettagli. Grazie alla 
tecnologia di calcolo ad elevate prestazioni, i tre diversi BEM sviluppati 
promettono di risolvere modelli 3D complessi e grandi con fino a un 
milione di parametri sconosciuti. 
BEM è già uno dei principali componenti del toolbox di simulazione del 
partner industriale del progetto ABB Schweiz. Questa raccolta di proce-
dure di strumenti di simulazione consente la definizione delle condizio-
ni di legame e riguarda le proprietà dei materiali. È integrato a sistemi 
di progettazione assistiti da computer attraverso cui i modelli innestati 
vengono ricevuti per essere ottimizzati. 
Il team di CASOPT ha svolto ricerche su un diverso approccio all’otti-
mizzazione parametrica tipicamente utilizzata. L’ottimizzazione su for-
ma libera si basa sulla formulazione del problema aggiunto, offrendo 
informazioni sulla pendenza e riducendo lo sforzo dei progettatori nella 
preparazione del modello iniziale. Sebbene il nuovo metodo richieda 
un’ulteriore ricerca, è stato aggiunto al toolbox di simulazione per la ve-
rifica in ambienti industriali. Lo scambio di know-how ed esperienza con 
i progettistii ABB ha spianato la strada a nuovi risultati nella tecnologia 
di simulazione da applicare direttamente alla progettazione di dispositivi 
elettrici. CASOPT ha offerto il ponte necessario tra gli sviluppatori del 
prodotto nell’industria e gli scienziati dagli istituti di ricerca per miglio-
rare la qualità di progettazione generale. 

Fonte: Cordis - © European Union, 2015

tekLa structures 21: 
La nuova versione 
deL software Bim, ora 
disPoniBiLe in itaLia

Harpaceas presenta Tekla Struc-
tures 21 per il mercato italiano, la 
nuova versione del software BIM 
(Building Information Modeling) per 
la progettazione strutturale, prodot-
to da Tekla, società finlandese del 
gruppo Trimble. Con nuovi svilup-
pi sulla interoperabilità, novità nel 
controllo dei disegni e una migliore 
l’usabilità, Tekla Structures 21 mi-
gliora il flusso di lavoro attraverso 
tutte le fasi della filiera costruttiva, 
per strutture in acciaio, calcestruz-
zo prefabbricato e gettato in opera. 

Tekla Structures 21 implementa 
nuove integrazioni con i software di 
progettazione di impianti, sia per il 
settore industriale sia per il settore 
offshore e offre strumenti per un 
miglior controllo per l’esportazione 
di file IFC, consentendo agli utenti 
di individuare, gestire e adattare 
tutte le modifiche del progetto con 
maggiore precisione. Il disegno di 
linee di costruzione, cerchi e punti e 
l’immissione di componenti perso-
nalizzati è resa ancora più semplice 
e intuitiva. Inoltre, la funzione Orga-
nizer permette di utilizzare in modo 
preciso, le informazioni contenute 
nel modello 3D, per il computo delle 
quantità dei materiali.
www.harpaceas.it
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L’effetto gregge esiste

I pedoni in gruppo e le folle si 
comportano come pecore, quando 
non sanno dove andare, e si possono 
controllare: una scoperta, a cui 
ha contribuito l’Iac-Cnr, che con 
un’opportuna guida ‘nascosta’ 
potrebbe consentire di gestire in 
modo ottimale situazioni quali i flussi 
dei pellegrini al prossimo Giubileo. 

In situazioni di confusione, i gruppi 
umani si comportano esattamente 
come le greggi: tendono a seguire 
le persone davanti a loro, in partico-
lare se sembrano sapere dove anda-
re. Un comportamento che, secon-
do un nuovo studio italo-tedesco cui 
ha partecipato l’Istituto per le ap-
plicazioni del calcolo del Consiglio 
nazionale delle 
ricerche (Iac-Cnr) 
di Roma, può es-
sere sfruttato per 
‘orientare’ i movi-
menti di una folla 
in situazioni di 
emergenza, ma-
gari mescolando 
ad essa soggetti 
che sappiano 
p r e c i s a m e n te 
come compor-
tarsi. Una ricer-
ca che potrebbe 
tornare utile, per 
esempio, per ge-
stire al meglio i 
flussi di pellegrini 
del prossimo Giubileo straordinario 
annunciato da Papa Francesco. 
“Abbiamo voluto testare sul campo 
la correttezza delle previsioni dei 
modelli matematici per il controllo 
delle folle che sfruttano il cosiddet-
to ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano 
Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un 
comportamento che si manifesta in 
animali sociali, come oche, scara-
faggi e, naturalmente, pecore, che 
porta a muoversi seguendo i com-
pagni vicini, indipendentemente 
dalla loro destinazione. In matema-
tica, un gregge è un esempio di si-
stema auto-organizzante, un gruppo 
composto da un numero elevato di 
‘agenti’ che seguono regole sempli-
ci e in cui le dinamiche individuali 
sono influenzate da quelle degli 
agenti più prossimi. Nonostante si 
tratti di atteggiamenti solitamente 
associati ad animali, studi del gene-

re sono utili per indirizzare al meglio 
anche grandi folle di esseri umani 
in situazioni delicate come nei piani 
strategici di evacuazione”. 
L’esperimento apparso su “arXiv” si 
è svolto di recente nel Dipartimen-
to di matematica della Sapienza 
Università di Roma. A due gruppi 
di circa 40 persone ognuno è sta-
to chiesto di raggiungere, a partire 
da un’aula, un determinato luogo, 
sconosciuto a tutti tranne che a una 
persona nel primo gruppo e a cin-
que nel secondo (che non si sono 
svelate fino alla fine dell’esperimen-
to). “Uscendo dalla classe”, prose-
gue il ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti 
hanno mostrato una lieve tendenza 
ad andare a destra, verso la parte 
del Dipartimento a loro più familia-
re, presto superata dal desiderio di 

raggiungere e 
seguire i com-
pagni che si tro-
vavano di fronte 
a loro. Questo 
comportamento 
ha permesso 
alle persone in-
formate di ‘tra-
scinare’ gli altri, 
portandoli a de-
stinazione lungo 
il percorso più 
veloce”.
Si tratta del pri-
mo esperimen-
to di questo ge-
nere effettuato 
con pedoni in 

un ambito di ricerca. Gli studiosi 
hanno verificato che le persone non 
sembrano a loro agio con istruzio-
ni calate ‘dall’alto’, ma diventano 
docili quando viene fatto loro cre-
dere di scegliere autonomamente. 
“Nuovi modelli matematici e me-
todi di ottimizzazione sono stati 
usati in combinazione per trovare 
la strategia dei ‘leader nascosti’ e 
portare tutti a destinazione evitan-
do attese e congestioni. La miglio-
re consiste nello spezzare la folla 
per indirizzarla verso tutte le uscite 
disponibili, anche le più lontane e 
meno conosciute. Nel caso di una 
sola uscita, invece per garantire 
un deflusso ottimale è paradossal-
mente preferibile ingannare alcune 
persone conducendole lontano da 
essa, per poi riportarle successiva-
mente nella giusta direzione”. 

Le tecniche di controllo di grandi 
folle studiate in questa ricerca tro-
vano una naturale applicazione nei 
casi in cui la situazione di pericolo 
è prevedibile, ma la comunicazione 
tra autorità e folla è difficoltosa, 
come per esempio durante una ma-
nifestazione violenta. In questi casi 
agenti in borghese nascosti nella 
folla potrebbero correre in direzio-
ni concordate per attivare l’effetto 
gregge. Allo studio hanno collabo-
rato scienziati della Technische Uni-
versität di Monaco di Baviera.

Fonte: Istituto per le applicazioni del 
calcolo del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Iac-Cnr) di Roma

Lecco, un ecosistema 
deLL’innovazione

Si è tenuta all’interno del Cam-
pus di Lecco del Politecnico di 
Milano, l’inaugurazione del Polo 
della ricerca dove saranno pre-
senti sette Istituti del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr): 
Istituto per l’energia e le interfa-
si (Ieni), Istituto di bioimmagini e 
fisiologia molecolare (Ibfm), Isti-
tuto di fotonica e nanotecnologie 
(Ifn), Istituto nazionale di ottica 
(Ino), Istituto nazionale per stu-
di ed esperienze di architettura 
navale (Insean), Istituto polimeri 
e compositi biomedicali (Ipcb) e 
Istituto di tecnologie industriali e 
automazione (Itia).
L’area di circa 4.600 mq artico-
lati su 4 livelli, ospita laboratori 
e progetti di ricerca condivisi 
Cnr-Politecnico di Milano e na-
sce a seguito del forte investi-
mento e della stretta sinergia 
con numerose istituzioni attive 
nel territorio (Istituto scientifico 
Medea, Ospedale di recupero e 
riabilitazione ‘Villa Beretta’, Ir-
css Inrca, Osservatorio astrono-
mico di Brera dell’Istituto nazio-
nale di astrofisica) e dell’attività 
di coordinamento di Univerlec-
co, associazione che riunisce i 
principali attori che compongo-
no il “Sistema Lecco”.
Decisivi sono stati i due accordi 
quadro tra Regione Lombardia e 
il Cnr, siglati nel 2006 e nel 2012 
per l’attuazione di programmi di 
ricerca e sviluppo finalizzati ai 
bisogni sociali ed economici del-
la Regione.
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Great technoloGies for 
Great food
le tecnoloGie italiane 
per il food pienamente 
allineate con il premio 
nobel amartya sen

 La Lectio Magistralis del Premio 
Nobel Amartya Sen in occasione 
dell’inaugurazione di Edison Open 
4EXPO a Milano rappresenta 
un’ulteriore conferma della 
centralità delle tecnologie italiane 
per il settore alimentare.
 
«I 9 miliardi di persone che popola-
no il nostro mondo oggi hanno fame 
di tecnologie per il food, non solo di 
cibo», afferma Marco Nocivelli, Vice 
Presidente ANIMA e Presidente del 
Gruppo Frigoriferi Assofoodtec. «Per 
aiutare nel lungo periodo una popo-
lazione in difficoltà è necessario dar-
le gli strumenti per produrre ciò di 
cui ha bisogno per sostenersi».
Queste tecnologie aiutano a pro-
durre cibo su larga scala, a prezzi 
accessibili, con la massima atten-
zione all’igiene e alla sicurezza degli 
alimenti, mantenendo le qualità or-
ganolettiche e nutrizionali degli ali-
menti e  riuscendo a far arrivare alle 
popolazioni cibo integro e in grado 
di essere conservato anche per lun-
ghi periodi.
Anche per le popolazioni a basso 
reddito, soprattutto se urbanizzate, 
dei Paesi industrializzati vale lo stes-
so principio: facilitare l’accesso a 
una dieta bilanciata dove proteine e 
vitamine possono essere assunte in 
modo adeguato oltre ai carboidrati, 
più economici e spesso più semplici 
da scegliere.
«In questo senso le aziende italiane 
che producono tecnologie per il food 
sono un esempio eccellente che il 
mondo apprezza e richiede sempre di 
più. Siamo orgogliosi - conclude No-
civelli -  di fare la nostra parte come 
industriali per costruire un mondo 
migliore, pur in un regime compe-
titivo e di mercato come quello in 
cui operiamo. Per valorizzare tutto 
ciò abbiamo coniato lo slogan Great 
Technology for Great Food che ci ac-
compagnerà d’ora in avanti in ogni 
occasione per ricordare che quello 
che facciamo lo facciamo bene e ne 
beneficiano tutti, soprattutto chi ha 
più bisogno di accedere a cibo sano, 
sicuro, a costi contenutiti».

 Giacomelli: “l’eccezione culturale non basta, 
il mercato unico diGitale è un’opportunità, 
servono campioni europei”

“L’eccezione culturale non basta. L’Europa deve spingere sul merca-
to unico digitale e rafforzare le proprie piattaforme: solo creando dei 
campioni europei possiamo competere con i grandi player Usa”.
Così il sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, com-
menta positivamente l’iniziativa del ministro della cultura Dario Fran-
ceschini che ha scritto ai ministri della cultura tedesco e francese, 
Monika Grutters e Fleur Pellerin, per avviare una strategia comune sul 
mercato unico digitale.
“Italia, Francia e Germania sono potenzialmente paesi esportatori di 
contenuti, non possono limitarsi a una posizione difensiva. Il digitale 
rappresenta una grande occasione: l’importante è fornire alle aziende 
europee gli strumenti per innovare, competere e crescere: è su questo 
terreno che si vince la partita del futuro”.

salento avr 2015

Dal 31 agosto al 3 settembre 2015 si 
terrà a Lecce la II Conferenza Inter-
nazionale “Augmented and Virtual 
Reality (SALENTO AVR 2015)” il cui 
obiettivo è quello di far incontrare 
la comunità di ricercatori del mondo 
accademico e industriale per condi-
videre conoscenze, esperienze e 
risultati scientifici e tecnici relativi 
alla tecnologie della realtà virtuale 
e aumentata.
Verranno presentate le soluzioni e i 
risultati ottenuti utilizzando tali tec-
nologie in medicina, beni culturali, 

solidthinkinG inspire®  2015 offre maGGiore 
velocità, precisione e supporto per Gli assiemi

solidThinking, Inc. ha presentato solidThinking Inspire® 2015. 
La nuova generazione di Inspire combina le più rapide funzioni di elabo-
razione della geometria con un’interfaccia utente aggiornata, per espan-
dere la portata e la complessità delle problematiche che possono esse-
re affrontate. Numerose nuove funzioni sono state aggiunte in risposta 

alle richieste più frequenti avanzate dalla comunità di utenti Inspire. 
Queste funzioni includono: Fastener (Bulloni o viti), Giunti (perni o per-
ni scorrevoli) e Contatti (rappresentazione delle condizioni di adesione 
permanente o di semplice contatto aperto o chiuso). Sfruttando queste 
capacità, gli utenti Inspire possono facilmente modellare, ottimizzare ed 
analizzare qualsiasi modello di assieme.

arte, formazione e in ambito indu-
striale e militare.
www.salentoavr.it

seatec, compotec, yare 
annunciano le date 
dell’edizione 2016

La 14° edizione di Seatec, congiun-
tamente alla 8° edizione di Compo-
tec, e alla 6a edizione di Yare, si terrà 
nei giorni 6-7-8 aprile 2016 presso il 
centro fieristico CarraraFiere a Ma-
rina di Carrara.
www.sea-tec.it

u  n e w s  &  p r o d u c t s  u
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Sinistra: allestimento sperimentale per testare la rigidezza di un 
conglomerato bituminoso. Destra: app di simulazione usata per calcolare 

la rigidezza del materiale. La app interpreta le misurazioni ottenute dai test 
sperimentali effettuati sulle proprietà dell’asfalto e permette a progettisti e 
tecnici di stabilire rapidamente se il materiale ha la rigidezza ottimale per 
l’ambiente in cui viene usato. La app mostrata qui sopra è lanciata in un 

browser web con una licenza di COMSOL Server™.

PeaB asfaLt aB usa Le 
aPP deLLe simuLazioni 
Per un nuovo metodo 
di verifica deLLe 
ProPrietà deLL’asfaLto

I tecnici e i progettisti in Peab Asfalt 
usano le “app” delle simulazioni 
create con il software COMSOL 
Multiphysics® e con l’Application 
Builder per testare in modo 
rapido ed effi ciente le proprietà 
dell’asfalto.

Le stagioni sono eterne nemiche di 
strade e autostrade, perché i cam-
biamenti climatici possono essere 
causa di buche, crepe e di numerosi 
interventi di riparazione. Stabilire 
la necessità di effettuare riparazio-
ni — o, ancora prima, prevenire il 
deterioramento — richiede numero-
si test sulle proprietà dei materiali 
del conglomerato bituminoso. Peab 
Asfalt, società sussidiaria del Grup-
po Peab e una delle più grandi com-
pagnie svedesi specializzate nella 
produzione e nella posa di asfalto 
bollente, caldo e freddo, utilizza un 
metodo da poco sviluppato per te-
stare le proprietà dell’asfalto. Men-
tre i precedenti metodi di verifi ca 
erano costosi e richiedevano molto 
tempo, questo nuovo approccio può 
essere attuato usando campioni di 
qualsiasi dimensione e i risultati 
sono disponibili nell’arco di poche 
ore. Il nuovo metodo sfrutta le app 
delle simulazioni create dal diparti-
mento R&D di Peab Asfalt con il sof-
tware COMSOL Multiphysics® e con 
l’Application Builder per permettere 
a progettisti e tecnici di effettuare 
test multipli autonomamente e in 
modo effi ciente.

ottimizzare le proprietà dell’asfalto
Dopo un’esposizione prolungata 
agli agenti atmosferici, le proprietà 
dell’asfalto possono cambiare, ren-
dendo questo materiale più suscet-
tibile al deterioramento. In aggiunta, 
queste proprietà dipendono dalla 
temperatura. “Con il freddo, un con-
glomerato bituminoso troppo rigido 
può determinare la formazione di 
crepe e una conseguente degrada-
zione,” spiega Anders Gudmarsson, 
R&D Manager presso Peab Asfalt. 
“Con temperature più elevate, d’al-
tro canto, un asfalto troppo fl essi-
bile può causare deformazioni per-

manenti.” Per progettare un asfalto 
che possa resistere a temperature 
variabili e che sia ottimale per uno 
specifi co ambiente, i progettisti 
devono considerare le proprietà di-
namiche viscoelastiche dell’asfalto, 
una misurazione usata per descrive-
re la rigidezza di un materiale.
I metodi convenzionali per determi-
nare la rigidezza e altre proprietà 
dei materiali richiedono test fi sici 
lunghi e costosi, in cui vengono ap-
plicati carichi ciclici a un campione 
di asfalto e ne vengono misurate le 
deformazioni. Comunque, Gudmars-
son ha sviluppato un nuovo metodo 
di verifi ca che si basa sulle misura-
zioni della frequenza di risonanza e 
su calcoli numerici per determinare 
la rigidezza. Questo metodo è il ri-
sultato del progetto di dottorato di 
Gudmarsson, che è stato supervi-
sionato da Nils Ryden, capo della 
sezione Peab Grundteknik e R&D in 
Peab Anläggning, ed è stato fi nan-
ziato e supportato dalla Swedish 
Transport Administration, dal Deve-
lopment Fund of the Swedish Con-
struction Industry (SBUF), dal KTH 
Royal Institute of Technology e da 
Peab Asfalt.
“Volevamo rendere questa tecnica 
disponibile su più ampia scala in 
modo da consentire ai tecnici di la-
boratorio di prendere decisioni sulla 
base dei risultati ottenuti,” racconta 
Gudmarsson. “Con COMSOL Multi-
physics e con l’Application Builder 
siamo riusciti a raggiungere questo 
obiettivo, usando l’ambiente inte-
grato del software COMSOL® per 

creare la app di una simulazione che 
raccogliesse i risultati delle misura-
zioni sperimentali e restituisse dati 
utilizzabili. Soprattutto, abbiamo po-
tuto progettare la app in modo che 
potesse essere usata da chiunque, 
persino da coloro che non hanno 
esperienza di simulazione.”
Durante il test della risposta in fre-
quenza, vengono effettuate misura-
zioni di risonanza su un campione 
di asfalto per individuare la risposta 
dinamica del materiale. Il campione 
utilizzato può avere qualsiasi dimen-
sione o forma e questo rende il test 
più semplice e più rapido se para-
gonato ai metodi precedenti. Dopo 
il test sperimentale, i risultati delle 
misurazioni sono letti dalla app, che 
calcola la rigidezza — in questo caso, 
il modulo dinamico — dell’asfalto per 
un’ampia gamma di frequenze. La 
app analizza le curve delle risposte 
in frequenza e determina le proprie-
tà dell’asfalto testato.
“Testare la rigidezza di un conglome-
rato bituminoso era possibile anche 
prima, ma i metodi di verifi ca con-
venzionali erano costosi, complicati 
e richiedevano un tempo di esecuzio-
ne molto lungo,” afferma Gudmars-
son. “Il nostro nuovo metodo è molto 
più economico e la possibilità di usa-
re una app per ottimizzare i risultati 
permette a qualsiasi progettista di 
trarne facilmente vantaggio. Possia-
mo senz’altro dire che vi sono mol-
tissime altre possibilità di utilizzare 
le app delle simulazioni all’interno 
della nostra organizzazione.”
www.comsol.it
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iL Progetto 
BiointeLLigence: 
soLuzioni BioPLm Per 
Le attività di ricerca 
e sviLuPPo neLLe 
Bioscienze

A cinque anni dal lancio del 
progetto BioIntelligence, Dassault 
Systèmes ha presentato la versione 
sperimentale di “BioPLM”, un 
applicativo per la gestione del 
ciclo di vita dei prodotti nel settore 
delle bioscienze, con l’obiettivo 
di dimostrare il contributo che 
il mondo virtuale e i big data 
possono offrire alla ricerca medico-
scientifica.

La quota di nuovi farmaci che ar-
riva sul mercato è inferiore all’uno 
percento dei prodotti valutati nella 
prima fase concettuale.  Sono tre i 
fattori principali che hanno porta-
to a questo progetto innovativo:  il 
crollo della produttività in ricerca 
e sviluppo, la marea di dati dispo-
nibili e i requisiti normativi elevati. 
Il progetto BioIntelligence è stato 
concepito per fornire risposte a 
queste problematiche, accelerando 
e rivedendo i processi di scoperta 
e sviluppo di farmaci mediante l’uso 
di tecnologie digitali.
Sotto la guida di Dassault Systèmes, 
un consorzio di aziende biomedicali 
francesi (con un investimento in ri-
cerca e sviluppo di 118,2 milioni di 
dollari, uno dei più consistenti fra 
tutti i programmi di ricerca scien-
tifica in ambito europeo) punta a 
sviluppare strumenti per la model-
lazione e la simulazione sistemica di 
dati biologici, attingendo alle com-
petenze di ciascun partner. Altri 
sviluppatori di software di bioinfor-
matica avranno accesso alla piatta-
forma software BioPLM integrata e 
aperta, che potranno integrare nei 
loro applicativi proprietari.  
Dassault Systèmes sta esploran-
do la biosfera e i materiali virtuali 
con la sua piattaforma 3DEXPE-
RIENCE e gli applicativi BIOVIA.  In 
occasione del “BioIntelligence Ex-
perience Day” svoltosi lo scorso 8 
aprile 2015, una demo dal vivo ha 
dimostrato come la collaborazione 
globale con modalità social, l’elabo-
razione e l’analisi intelligente delle 
informazioni, la sperimentazione e 

la modellazione, la simulazione e la 
calibrazione − tutte funzionalità del-
la piattaforma 3DEXPERIENCE che 
ha già riguardato settori come l’in-
dustria aeronautica e automobilisti-
ca, accorciando i tempi di ricerca e 
sviluppo e di produzione − possano 
avere lo stesso impatto sul mondo 
della sanità e della salute.
Partendo da un ipotetico progetto 
per la ricerca e lo sviluppo di un 
farmaco per la cura del tumore al 
seno, la demo riproduce il lavoro 
di un team costituito da un biolo-
go, un farmacologo, un tossicologo 
e un responsabile di progetto, che 
presentano applicativi per attivi-
tà multidisciplinari e collaborative 
di ricerca e scienza, efficacia e si-
curezza, basate sulla piattaforma 
3DEXPERIENCE.  
In cinque fasi (gestione di progetto, 
integrazione di test clinici e model-
li di cellule con formulazione della 
strategia terapeutica, esplorazione 
della bioconoscenza e individua-
zione degli obiettivi del farmaco, 
valutazione della sicurezza del far-

Visualizzazione 3D di diverse 
alternative farmacologiche 

all’interno della tasca legante della 
proteina bersaglio (© 2015 Blusfera)

maco e, infine, pratica della medi-
cina traslazionale) la demo mostra 
come questi applicativi possano 
consentire a un team di ricerca e 
sviluppo di acquisire e gestire i dati, 
prendere decisioni scientificamente 
informate e velocizzare la creazione 
di farmaci candidati.

L’esPerienza immersiva in temPo reaLe
deL virtuaL tour di exPo miLano 2015 diventa
una narrazione in 3d 

Dassault Systèmes ed Expo Milano 2015 hanno svelato il nuovo virtual 
tour avanzato, un’esperienza 3D immersiva in tempo reale che dà vita 
a Expo Milano 2015 con un nuovo livello di realismo e funzionalità per 
milioni di visitatori. La versione iniziale del Virtual Tour, pubblicata lo 
scorso febbraio per offrire un’anteprima virtuale dell’esposizione prima 
dell’apertura ufficiale, è stata completamente rinnovata aggiungendo fo-
tografie sferiche con modelli 3D e consentendo la navigazione dinamica 
con un grado avanzato di interattività in un ambiente visuale 3D di gran-
de impatto. I visitatori virtuali potranno intraprendere un’esplorazione a 
360 gradi all’interno e all’esterno dei padiglioni, nei viali e nei giardini 
che delineano il sito di Expo Milano, come se si trovassero fisicamente 
sul posto. Il sito espositivo è interamente riprodotto in una mappa tridi-
mensionale che può essere esplorata accedendo a contenuti informati-
vi, interattivi e divertenti che raccontano storie legate al tema di Expo.
Il virtual tour avanzato geolocalizzato copre le due arterie principali del 
sito: il Decumano, che ospita i Paesi partecipanti, e il Cardo, riservato 
all’Italia. I visitatori possono zoomare e cliccare per accedere a diverse 
aree tematiche come il Padiglione Zero, il Biodiversity Park, il Padiglio-
ne della Società Civile e il Children Park. Si potranno inoltre visitare i 
nove cluster dedicati a identità tematiche e filiere alimentari come riso, 
caffè, frutta e legumi, cereali e tuberi, isole, mare e cibo, e zone aride. I 
visitatori di tutto il mondo potranno effettuare anche visite guidate nei 
padiglioni di singoli Paesi, ad esempio l’Italia e la Svizzera.
Il tour virtuale avanzato è disponibile online (su PC) in inglese, italiano 
e francese. È inoltre accessibile con l’app Samsung Gear VR, Facebook 
o uno dei 4.000 tablet che possono essere noleggiati in loco. Infine, il 
tour virtuale avanzato è stato integrato nella guida digitale per le scuole 
in visita a Expo.
Per accedere al virtual tour avanzato: www.immersive.expo2015.org/
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nuovi caLcoLatori con euretiLe
cHe imitano reti neuraLi

SI è conclusa la prima fase del progetto “EURETILE” (EUropean REferen-
ce TILed architecture Experiment), un innovativo sistema di programma-
zione multi-processo, nato per studiare nuove tecniche di supercalcolo 
finalizzate alla risoluzione di problemi d’interesse scientifico e industria-
le. Finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’INFN, si 
basa sulla struttura del cervello. Include, infatti, la simulazione del fun-
zionamento cerebrale per mezzo delle cosiddette “reti neurali”, modelli 
matematici di neuroni e sinapsi artificiali che imitano le interconnessioni 
delle cellule cerebrali e la loro plasticità.
“Abbiamo ideato un promettente paradigma di progettazione gerarchi-
co, in grado di emulare i tre livelli di organizzazione del cervello (colonne 
corticali, aree corticali, corteccia)”, spiega Pier Stanislao Paolucci, ricer-
catore INFN e coordinatore di EURETILE. I risultati della collaborazione, 
che comprende cinque partner europei - oltre all’INFN, lo Swiss Federal 
Institute of Technology di Zurigo, in Svizzera, la TARGET Compiler Tech-
nologies, in Belgio, la RWTH Aachen University, in Germania e il TIMA 
Laboratory presso l’Université Joseph Fourier, in Francia - troveranno 
applicazione immediata, anche industriale, nei prossimi progetti di ri-
cerca e sviluppo dei gruppi coinvolti finanziati da programmi nazionali 
o internazionali. Le prime applicazioni già a partire dal 2015 nell’ambi-
to del progetto europeo “CORTICONIC”, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), con il confronto dei dati delle simulazioni ce-
rebrali sviluppate dall’INFN con le misure in vitro realizzate sui tessuti 
biologici.

(fonte: Infn)

internet deLLe cose: 
sveLate Le nuove 
oPPortunità 
Le aziende stanno compiendo uno 
sforzo d’insieme per immaginare il 
futuro del mondo connesso in tutti i 
settori, secondo Frost & Sullivan

L’enorme potenziale di Internet del-
le cose per favorire la convergenza 
e la collaborazione in tutto il mondo 
è stato frenato dalla mancanza di si-
curezza dei dati e di interoperabilità 
tra i dispositivi e gli oggetti. Ricono-
scendo questo ostacolo, diversi isti-
tuti e organizzazioni in settori chiave 
stanno cercando di definire gli stan-
dard per la tutela della privacy nella 
condivisione delle informazioni su 
Internet. 
Una nuova analisi di Frost & Sulli-
van, intitolata “Internet of Things 
(IoT) - Disruptive Opportunities in 
Key Sectors”, rileva che diversi 
organismi di standardizzazione in 
Europa e negli Stati Uniti stanno la-
vorando per affrontare la questione 
dell’interoperabilità dei dispositivi e 
delle policy di sicurezza standard. 
Sia le organizzazioni europee che 
quelle americane stanno cercando 
di snellire il flusso ininterrotto di in-

formazioni tra i dispositivi, a livello 
globale. Un esempio è il comitato 
separato creato dall’Istituto Europeo 
per gli Standard nelle Telecomuni-
cazioni (ETSI) per concentrarsi sulla 
standardizzazione della privacy nel-
le comunicazioni Machine2Machine 
(M2M). Allo stesso modo, l’Open 
Automotive Alliance – un’alleanza 
globale di aziende automobilistiche 
e partner tecnologici – sta lavorando 
per creare una piattaforma Android 
standard per la comunicazione tra 
dispositivi mobili e veicoli.
Anche la nanotecnologia ha la sua 
parte nel promuovere Internet del-
le cose. I rapidi progressi raggiunti 
nella miniaturizzazione dei sensori e 
nell’identificazione mediante radio-
frequenza (RFID) aiuteranno l’inte-
grazione dei transistori in qualsiasi 
tipo di oggetto fisico, indipendente-
mente dall’impronta del dispositivo. 
Gli operatori del mercato possono 
migliorare la privacy e la sicurezza 
della rete anche integrando sensori 
intelligenti per tracciare le abitudini 
degli utenti e i movimenti all’interno 
del cloud.
www.frost.com

Scuola
“Simulazione e medicina”

visuaLizzazione 3d, 
reaLtà virtuaLe
e roBotica in medicina
e cHirurgia
15 – 16 – 17 ottobre 2015
23 – 24 ottobre 2015
Laboratorio Diffuso di Ricerca intEr-
disciplinare Applicata alla Medicina 
(DREAM)
Ospedale “V. Fazzi”, Lecce

Negli ultimi anni i progressi nell’in-
gegneria e nelle tecnologie informa-
tiche hanno permesso di sviluppare 
modelli di simulazione sempre più 
dettagliati e realistici che, grazie 
all’interazione con le scienze medi-
che stanno contribuendo a miglio-
rare in modo significativo la pratica 
medica e la gestione della salute. 
In particolare, le innovazioni tecno-
logiche  forniscono in medicina e 
chirurgia nuovi strumenti per la dia-
gnosi, la pianificazione chirurgica 
preoperatoria, la fase intraoperativa 
e il training permettendo ai chirurghi 
di praticare le procedure su pazienti 
virtuali che sono repliche realistiche 
di pazienti reali.
Una nuova forma di educazione me-
dica è diventata possibile realizzando 
dalle immagini mediche del paziente 
realistici  modelli 3D degli organi al 
fine di ottenere una sorta di clone di-
gitale del paziente reale e sperimen-
tare vari scenari chirurgici senza che 
questi corra alcun rischio. 
La miniaturizzazione degli strumenti 
chirurgici e l’introduzione dei robot, 
inoltre, consentono di rendere le 
operazioni sempre meno invasive, 
aumentando l’efficienza del chirurgo 
e riducendo sensibilmente il periodo 
di convalescenza del paziente.
Attualmente, inoltre, sono anche 
disponibili nuove metodologie di 
addestramento attraverso realistici 
serious game specifici per la medi-
cina e la chirurgia.
L’analisi della sinergia tra nuove 
emergenti tecnologie (quali la real-
tà virtuale, la realtà aumentata, la 
robotica e l’interazione uomo-mac-
china) e la medicina è l’obiettivo 
di questa scuola che, permettendo 
il confronto tra ingegneri e medici 
mira a fornire una panoramica sulle 
più avanzate tecnologie disponibili.
Tutte le informazioni su: http://avr-
lab.it/simulazione-e-medicina/
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difficiLe Per Le donne 
fare carriera neLLa 
ricerca

Nel nostro Paese le occupate nel 
settore sono il 38% e arrivano al 
44% in ambito pubblico. Ma se al 
livello iniziale le ricercatrici sono 
il 48%, salendo nella carriera 
scendono fino al 24%. Tra i direttori, 
poi, le donne sono ancora meno. È 
quanto si legge nel volume Portrait 
of a Lady, curato da Sveva Avveduto 
e Lucio Pisacane dell’Irpps-Cnr 

Da anni si parla di soffitto di cristallo 
e forbice delle professionalità, studi 
e conferenze affrontano il tema, ma 
la presenza delle donne nelle sedi 
decisionali e ai vertici delle istitu-
zioni della ricerca scientifica resta 
bassa. All’argomento è dedicato il 
volume Portrait of a Lady, edito da 
Gangemi e curato, con il collega 
Lucio Pisacane, da Sveva Avveduto, 
dirigente di ricerca dell’Istituto di 
ricerca sulla popolazione e le poli-
tiche sociali del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Irpps-Cnr). 
“Secondo il rapporto She figures 
2013, realizzato dalla Direzione ge-
nerale per la ricerca e l’innovazione 
della Commissione europea, le don-
ne ricercatrici sono il 32% del totale 
europeo (Eu27), anche se il tasso 
di crescita è maggiore di quello 
degli uomini”, sottolinea Avveduto. 
“Per 1.000 occupati si registrano 
nell’Ue 7,6 donne contro 11,9 uomi-
ni. È donna il 40% di quanti lavorano 
nell’università (38% in Italia), il 40% 
negli Enti pubblici di ricerca (44% in 
Italia), il 19% nelle imprese nel set-
tore (21% in Italia). La segregazione 
verticale è dunque ancora accen-
tuata e se lo squilibrio fosse lasciato 
alla sua naturale correzione impie-
gherebbe decenni a colmarsi”.
Un capitolo del libro è dedicato 
al settore delle Public Research 
Institutions. “In Italia, per la pe-
culiare configurazione economico-
imprenditoriale, l’occupazione nei 
settori scienza e ricerca si realizza 
prevalentemente nelle strutture 
pubbliche”, spiega la ricercatrice 
dell’Irpps-Cnr. “I dati Istat pubblicati 
nel dicembre 2013 evidenziano anzi 
come il personale in queste istitu-
zioni aumenti (+4,3%) in maniera 
decisamente più rilevante rispet-
to al comparto privato (+0,2%%): i 

ricercatori pubblici sono 62.607, 
mentre nelle imprese 39.808. A de-
terminare tale preferenza nell’orien-
tamento femminile concorre anche 
la presenza di una serie di garanzie: 
dalle tutele della maternità all’egua-
glianza di opportunità di accesso, 
fino all’avanzamento di carriera for-
malmente paritario”.
La situazione in Italia presenta luci e 
ombre, come emerge dai dati del mini-
stero dell’Economia e delle finanze, di-
partimento della Ragioneria generale 
dello Stato, relativi al 2000-2012. “In 
10 anni, vari provvedimenti legislativi 
da un lato non hanno consentito l’ac-
cesso a nuove forze, dall’altro hanno 
procrastinato la fuoriuscita pensioni-
stica dagli Enti di ricerca, producen-
do una sostanziale stabilità”, precisa 
Avveduto, che evidenzia “la scarsa 
capacità del sistema di assorbire il 
personale precario”.
I dati Istat confermano che il 44,2% 
della forza lavoro nel comparto pub-
blico della ricerca appartiene al ge-
nere femminile, che nelle procedure 
concorsuali e selettive ha, in media, 
risultati migliori rispetto al maschi-

le: ricercatrici e tecnologhe sono 
aumentate di 10 punti percentuali 
rispetto al 2000. Quadro però meno 
positivo se si considerano le posizio-
ni apicali. “A dispetto del 48% di ri-
cercatrici al grado iniziale della car-
riera, la percentuale femminile nel 
ruolo di primo ricercatore scende al 
39% e tra i dirigenti di ricerca cala 
inesorabile al 24%”, continua la ri-
cercatrice. “Lo stesso si verifica per 
i tecnologi: appartengono al genere 
femminile il 44% del grado iniziale, 
il 34,6% dei primi tecnologi e il 22% 
dei dirigenti tecnologi. Ancora meno 
incoraggianti i dati relativi alla dire-
zione: sono meno del 17% le donne 
tra i direttori di Istituti di ricerca e 
di Dipartimento, malgrado dal 2010 
al 2012 ci sia stato un incremento 
del 3,6%, e non si conta neanche 
una presenza femminile su cinque 
direttori generali”. Il gruppo di ricer-
ca dell’Irpps-Cnr coordinato da Av-
veduto ha vinto il Progetto europeo 
Horizon 2020 ‘Genera’, che porterà 
avanti iniziative sull’equità di genere 
nell’European Research Area.

Fonte: Irpps-Cnr

...e L’orÉaL itaLia e unesco Premiano cinQue 
giovani ricercatrici “under 35”

Prosegue con successo la partnership L’Oréal – UNESCO per la 
tredicesima edizione del Premio “Per le Donne e la Scienza”

Si è tenuta recentemente, presso la Sala di Rappresentanza dell’Università 
degli Studi di Milano, la tredicesima cerimonia di premiazione “L’Oréal Italia 
per le Donne e la Scienza”, iniziativa che vede L’Oréal e UNESCO insieme 
nella promozione della ricerca scientifica al femminile. Quest’anno, il bando 
di concorso ha raccolto oltre 360 candidature da tutta Italia, a testimonian-
za del valore dell’iniziativa, non solo a livello locale ma anche internazionale. 
Molte delle ex borsiste, infatti, hanno potuto affermarsi anche all’estero, 
confermando la già nota eccellenza italiana in campo scientifico. La giuria, 
presieduta dal Professor Umberto Veronesi, dopo un’attenta valutazione, 
compiutasi nel corso di tre mesi, ha selezionato le cinque più meritevoli, alle 
quali è stata assegnata una borsa di studio del valore di 15.000 € ciascuna. 
Ecco le cinque vincitrici che si sono distinte per i loro progetti di ricerca 
nel campo delle Scienze della Vita e della Materia. Accanto ai loro nomi 
gli istituti che ospiteranno i progetti vincitori:
Micol Bellucci - Biologia (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti 
e dell’Ambiente, Università degli Studi di Foggia);
Sarah D’Alessandro – Biotecnologia (Laboratorio di Parassitologia e Im-
munologia, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, 
Università degli Studi di Milano);
Maria Gnarra – Medicina e Chirurgia (Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale - Unità di Dermatologia-Università degli Studi di Parma);
Nadia Pieretti – Scienze Naturali (Dipartimento di Scienze di Base e Fon-
damenti, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo);
Nicoletta Protti – Scienze Fisiche (Dipartimento di Fisica, Università degli 
Studi di Pavia e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di 
Pavia).
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osciLLazioni infinite

Destinati a non rilassarsi mai: 
uno studio teorico sui sistemi 
quantistici

L’universo, secondo la fisica classica 
tende all’equilibrio, ma questo non 
accade per i sistemi quantistici, de-
stinati ad altalenare costantemente 
fra diverse configurazioni, senza 
trovare mai pace. Uno studio teori-
co condotto dalla SISSA e dall’Uni-
versità di Oxford mostra questa 
drastica differenza e spiega che i 
sistemi quantistici unidimensionali, 
per essere descritti con precisione, 
devono essere pensati come definiti 
su punti discreti dello spazio.
 Un sistema quantistico non si rilassa 
mai.
Un sistema isolato (come una nu-
vola di atomi freddi intrappolati in 
reticoli ottici) continuerà a oscilla-
re per sempre tra tutte le sue varie 
configurazioni, senza mai trovare 
pace. In pratica questo tipo di si-
stemi non sono in grado di dissipa-
re nessuna forma di energia. Que-
sto è l’esatto contrario di quel che 
succede nei sistemi della Fisica 
Classica, dove il tendere verso una 
situazione di equilibrio è una spinta 
così fondamentale da essere eleva-
ta a legge “cardine” della Fisica, la 
seconda legge della termodinami-
ca, quella che introduce il concetto 
di entropia.
Questa profonda differenza è l’og-
getto dello studio pubblicato sulla 
rivista Physical Review A, che ha 
visto collaborare la Scuola Interna-
zionale Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA) di Trieste e l’Università di 
Oxford. Giuseppe Mussardo, pro-
fessore della SISSA, insieme a Mi-
losz Panfil, ricercatore della SISSA, 

e Fabian Essler dell’Università di 
Oxford hanno condotto una analisi 
teorica con cui hanno dimostrato la 
particolarità dei sistemi quantistici 
unidimensionali, oltre a spiegare 
che la natura non-locale di questi 
sistemi.
“Il punto centrale del nostro lavo-
ro è stato non solo rendersi conto 
della profonda differenza tra realtà 
classica e realtà quantistica,” spie-
ga Mussardo, “ma anche scoprire 
che esistono sistemi quantistici 
estremamente robusti rispetto a 
ogni tipo di sollecitazione esterna, 
grazie a loro particolari leggi di sim-
metria. Queste leggi, in particolare, 
impongono non solo la conservazio-
ne dell’energia, ma anche di infinite 
altre quantità, che quindi nel cor-
so del tempo mantengono tutte lo 
stesso valore”.
Mussardo e colleghi hanno fatto 
anche un’altra scoperta: per po-
ter predire l’evoluzione dei sistemi 
quantistici e le loro caratteristiche 
statistiche è necessario pensarli 
come se fossero definiti non per 
ogni punto della spazio (e cioè con-
tinui) ma solo su punti discreti dello 
stesso. È come se questi sistemi 
vivessero “intrinsecamente” su un 
reticolo, spiega Mussardo (che ag-
giunge anche che “questa è stata 
una grande sorpresa”), “per cui su 
grande scala diventa necessario 
tenere conto di effetti non-locali”. 
Questo studio, oltre a chiarire al-
cuni effetti singolari rivelati da re-
centi esperimenti su miscele di 
atomi freddi e catene di spin, apre 
interessanti scenari sul controllo 
dei sistemi quantistici estesi e sul 
loro utilizzo per future architetture 
di memorie e algoritmi quantistici. 
Articolo originale su Physical Review: 
https://goo.gl/5zP4CD  
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iL cira osPita
on-site PersonaLe 
di msc software
Per coLLaBorare
su Progetti di ricerca 
 
Si consolida la collaborazione tra 
il Centro Ricerche Aerospaziali e 
MSC Software 

MSC Software Corporation, le-
ader nella fornitura alle aziende 
manifatturiere di soluzioni inge-
gneristiche attraverso software di 
simulazione e servizi di consulen-
za, ha annunciato un consolida-
mento della collaborazione con il 
CIRA (Centro Italiano di Ricerche 
Aerospaziali) che porterà all’in-
sediamento di personale MSC 
on-site per lavorare su progetti di 
ricerca innovativi. 
Proprio in questi giorni, MSC sof-
tware sta selezionando, presso 
il Centro di Ricerche, le due ri-
sorse che entreranno a far parte 
del nuovo gruppo di ricerca, che 
costituirà il primo nucleo di un 
centro di eccellenza sulla simu-
lazione applicata al settore aero-
spaziale. 
Il CIRA è nato nel 1984 per ge-
stire il Programma di ricerche ae-
rospaziali (PRORA) e mantenere 
all’avanguardia l’Italia negli ambi-
ti dell’Aeronautica e dello Spazio. 
Da tempo MSC Software e il CIRA 
cooperano su progetti legati allo 
studio dei materiali compositi, 
alle attività di Progressive Failu-
re Analysis, nell’ambito del pro-
gramma europeo Clean Sky e dei 
progetti dell’Aerospazio campano 
e nazionale. Con l’obiettivo di svi-
luppare progetti di ricerca a me-
dio e lungo termine, il CIRA ospi-
terà un gruppo di esperti di MSC 
Software per lavorare congiunta-
mente su diverse tematiche. 
“La presenza di MSC Software 
presso il CIRA è la naturale evolu-
zione di un pluriennale rapporto 
di collaborazione, basato sulla 
piena condivisione di un progetto 
incentrato sulla ricerca innovativa 
in ambito aerospaziale. È un pas-
so che ci rafforza nella risposta 
alle sfide tecnologiche proposte 
dal mercato internazionale” ha 
affermato Massimo Montenegro, 
Country Manager di MSC Softwa-
re Italia.
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Progetto 
confindustria-
remtecH 

RemTech Expo, IX edi-
zione, a Ferrara dal 23 
al 25 settembre 2015 
(www.remtechexpo.
com), è l’evento italia-
no specializzato sulle 
bonifiche dei siti contaminati, la riqualificazione del territorio, la tutela 
delle coste, il rischio idrogeologico, il riutilizzo dei materiali da C&D e la 
sostenibilità delle opere. 
L’Industria è quest’anno una grande protagonista, a partire dalla ceri-
monia inaugurale “L’Italia delle opportunità”: industria, ambiente, terri-
torio, grandi opere, sostenibilità e nelle sessioni congressuali (convegni, 
workshop, tavole rotonde) di livello nazionale e internazionale, tra cui Il 
Focus Industriale e la Conferenza Nazionale dell’Industria sulle Bonifiche 
e sull’Ambiente (il programma completo è disponibile on line).
Il Progetto Confidustria-RemTech rappresenta un percorso multifunzio-
ne con l’obiettivo di creare una collaborazione sistemica e continuativa 
relativamente alle tematiche di comune interesse tra il mondo dell’Indu-
stria e RemTech, l’evento italiano più specializzato sulle bonifiche dei siti 
contaminati e la riqualificazione del territorio (tutela delle coste, rischio 
idrogeologico, riutilizzo dei materiali e sostenibilità delle opere).  Con-
findustria sarà inoltre presente mediante l’allestimento di un focal point 
per tutti gli operatori del settore. Sarà inoltre allestita la prima Mostra 
Fotografica sui siti industriali con la partnership di Unione Petrolifera 
e il supporto di Federchimica al fine di dare grande risalto al tessuto 
industriale italiano.

siemens PLm

Siemens ha annunciato una nuova 
soluzione di software e servizi per 
la gestione del ciclo di vita dei pro-
dotti (PLM), mirata ad aumentare 
l’efficienza nel settore mondiale 
dell’energia e delle utilities. Si basa 
su Teamcenter® il portafoglio di 
Siemens per la digitalizzazione dei 
processi di gestione dei progetti, ad 
esempio la gestione della risposta 
ai bandi di gara, ed è concepita in 
modo specifico per i processi ope-
rativi critici dell’industria dell’ener-
gia e delle utilities. La nuova solu-
zione, parte integrante dell’offerta 
Industry Catalyst Series™ di Sie-
mens, comprende un acceleratore 
di implementazione e ha consentito 
alla business unit Oil, Gas & Mari-
ne della divisione Siemens Process 
Industries & Drives di ridurre dra-
sticamente il costo e la durata dei 
processi di vendita.
La soluzione presentata da Sie-
mens aiuterà le aziende del settore 
energetico a migliorare le efficienze 
operative, creando una piattaforma 
tecnologica che abbraccia tutta 
l’impresa per supportare l’acquisi-
zione, la condivisione e la digitaliz-
zazione dei processi di gestione dei 
progetti. La soluzione, costituita da 
un pacchetto composto da softwa-
re e acceleratore Catalyst, accelera 
notevolmente l’implementazione 
del software PLM e il ritorno sull’in-
vestimento. 
Le aziende del settore energetico 
potranno così trasformarsi in im-
prese digitali, implementando in 
maniera efficiente un sistema per 
la gestione digitalizzata delle in-
formazioni sul ciclo di vita. Questa 
digitalizzazione favorisce una col-
laborazione trasversale a tutte le 
discipline su scala globale, in tutte 
le fasi del ciclo di vita di un proget-
to, relativamente ad attrezzature, 
sistemi e risorse. In questo modo 
si evitano i problemi tipici del setto-
re, come eventuali non-conformità 
dovute a ritardi nelle modifiche ai 
documenti e nelle approvazioni, alla 
mancanza di tracciabilità dei requi-
siti di progetto e a disegni e dati er-
rati od obsoleti: tutti questi fattori 
possono causare ritardi significativi 
nei progetti e superamento dei costi 
preventivati.
 www.siemens.com/plm/energy

L’energia soLare cHe comBatte L’aids in africa
La tecnologia AROS Solar Technology scelta per l’impianto che alimenta il nuovo 
e moderno centro DREAM della Comunità di Sant’Egidio a Balaka (Malawi)

Nei paesi dell’Africa subsahariana si trova la fonte di numerosi problemi 
di estrema gravità e di portata mondiale, dall’AIDS a Ebola, dalle ondate 
migratorie alle instabilità politiche; risolverli non è facile né immediato 
ma una cosa è comunque evidente: le soluzioni più efficaci e immediate 
sono quelle che si applicano in loco. Così la Comunità di San’Egidio, per 
migliorare le condizioni di vita e di salute in questa parte del mondo e 
combattere alla radice la diffusione dell’AIDS e di altre malattie infettive, 
ha installato nel distretto di Balaka in Malawi, dove vivono circa 300.000 
persone, un avanzato centro medico specializzato DREAM per la cura 
dell’AIDS costituito da una clinica informatizzata e da un laboratorio di 
analisi con ematologia, biochimica, conta CD4, due sale per la biologia 
molecolare e macchine automatiche di ogni tipo. Qui uno staff medico e 
laboratoristico molto preparato presta cure sanitarie e gestisce le analisi 
del sangue anche per numerosi altri centri nel resto del paese.
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Boc: riProdurre iL 
corPo su un cHiP Per 
testare nuovi farmaci

Gli scienziati di un progetto 
finanziato dall’UE hanno sviluppato 
un chip microfluidico che analizza 
simultaneamente le reazioni di 
diversi tessuti di organi umani 
quando vengono a contatto con 
possibili nuovi farmaci. Questo 
dispositivo rivoluzionario potrebbe 
far risparmiare milioni di euro in 
costi di sviluppo di nuovi farmaci. 

Una delle principali sfide per le 
aziende farmaceutiche è quella di 
ridurre i costi multimilionari nello 
sviluppo dei farmaci e di accorcia-
re i tempi di commercializzazione 
delle medicine in modo da sfruttarle 
appieno prima della scadenza dei 
brevetti. Questo ha portato l’UE a 
sostenere un progetto di ricerca in 
fase iniziale, chiamato BOC (Body-
on-a-chip), che sostituisce la coltura 
cellulare 2D usata tradizionalmente 
per testare i farmaci, con un dispo-
sitivo multitessuto che riproduce 
meglio le condizioni reali del corpo, 
associando in un solo chip diverse 
colture 3D specifiche di un organo. 
I ricercatori hanno quindi creato un 
prototipo di BOC per valutare il ri-
schio tossicologico dei nuovi com-
posti e la loro efficacia prima dei 
test clinici formali. 
“L’industria farmaceutica perde pa-
recchi soldi tenendo i possibili far-
maci troppo a lungo nel processo di 
sviluppo, per poi scoprire in fase già 
avanzata che il farmaco non funzio-
na,” ha spiegato il coordinatore di 
BOC, il dott. Jan Lichtenberg, della 
startup svizzera Insphero. “Fallire 
subito e fallire presto è il paradigma 
dell’industria. Si vuole conoscere la 
tossicità del farmaco il più presto 
possibile per eliminare i fallimenti 
dal programma, risparmiando così 
milioni, e a volte anche miliardi, in 
costi di abbandono.” 
comprendere la tossicità a lungo 
termine dei farmaci 
Tradizionalmente la potenziale no-
cività dei farmaci viene testata su 
cellule cresciute su piastre in un for-
mato bidimensionale. Il problema di 
questo metodo è che le colture cel-
lulari 2D possono perdere la propria 
funzionalità nel giro di circa 48 ore 
- ad esempio nel caso delle cellule 

epatiche - quindi i test rivelano solo 
i risultati di tossicità acuta, ovvero 
i farmaci che farebbero male ai pa-
zienti non appena somministrati. 
Gli scienziati del progetto BOC han-
no caricato colture di cellule 3D (mi-
crotessuti sferoidi rappresentativi di 
organi umani come fegato e cuore) 
in compartimenti collegati da picco-
lissimi tubi, imitando così il conte-
sto fisiologico e le condizioni di un 
organismo complesso. Sviluppare 
microtessuti 3D fuori dal chip, inve-
ce di coltivarli in situ, significa che 
questi possono durare fino a ben 
60 giorni, permettendo di effettuare 
prove sugli effetti di tossicità a più 
lungo termine. 
Il farmaco testato è contenuto in 
una soluzione nutritiva che attra-
versa questi diversi “organi” divisi 
in compartimenti e la piastra viene 
poi collegata con metodi analitici, 
come la spettroscopia di massa, per 
analizzare i metaboliti del farmaco 
prodotti. Il BOC permette di identi-
ficare questi metaboliti del farmaco 
e di studiare i loro effetti sui tessuti. 
Il composto testato può essere tra-
sformato dagli enzimi epatici in me-
taboliti più potenti rispetto al com-
posto iniziale, ma questi potrebbero 
essere anche tossici. Questa tossi-
cità del metabolita non può essere 
rilevata nella classica coltura 2D. 
la versione commerciale del di-
spositivo multitessuto potrebbe 
essere pronta entro tre anni 
Un dispositivo che comprende cel-
lule di ratti rappresentanti due tipi 
di tessuto - fegato e tumore - è 
stato dimostrato nel corso del pro-
getto. Agenti anti-cancro, come la 
staurosporina e la ciclofosfamide, 
e farmaci più comunemente usati 
di cui si conosce la tossicità per il 
fegato, come il paracetamolo, sono 
stati testati su questi tessuti per 
verificare il funzionamento corretto 
del dispositivo. 
I partner hanno anche svolto esperi-
menti con quattro tessuti sullo stes-
so chip - fegato, tumore, muscolo 
cardiaco e sistema neurologico -  e 
hanno sviluppato i prototipi con sei 
e otto compartimenti che, come ha 
dimostrato il progetto, potrebbero 
essere estesi alle colture di cellule 
umane. 
“Il sostegno dell’UE in fase iniziale 
ci ha davvero aiutati a sviluppa-
re un prototipo di buona qualità 

e saremo in grado di proporre un 
sistema “body-on-a-chip” multites-
suto commerciale entro i prossimi 
due o tre anni,” ha aggiunto il dott. 
Lichtenberg. Body-on-a-Chip ha 
coinvolto cinque partner di quattro 
paesi e ha ricevuto un investimento 
dell’UE di 1,4 milioni di euro. 
Fonte: Cordis, © 2015 Unione Europea

torino
come La siLicon vaLLey

Talento, imprenditorialità e inno-
vazione. Sono queste le parole 
chiave che guideranno i giova-
ni “Startupper” (o aspiranti tali) 
che dal prossimo anno si trove-
ranno per tre settimane a Torino 
per un’esperienza davvero unica: 
partecipare all’European Innova-
tion Academy (EIA). Grazie ad un 
accordo siglato tra il Prorettore 
del Politecnico di Torino Laura 
Montanaro e Alar Kolk, Presiden-
te dell’European Innovation Aca-
demy (EIA) dal 2016 il Politecnico 
di Torino sarà la sede di questo 
StartUp (Extreme) Accelerator di 
grande prestigio internazionale. 
L’European Innovation Academy 
dura 3 settimane e si tiene annual-
mente nel mese di luglio. Nelle ul-
time edizioni ha visto ogni anno la 
partecipazione di circa 600 perso-
ne (Ingegneri Informatici, Studenti 
di Design, Marketing, Business ed 
Economia), oltre 100 speaker e 
mentor di grandi gruppi aziendali 
e 10 fondi di Venture Capital tra 
i più grandi in Europa. Lo scopo 
dell’European Innovation Academy 
è quello di supportare e lanciare 
nuove idee imprenditoriali con un 
focus sull’innovazione; l’evento 
accoglie ogni anno  professionisti, 
startuppers e giovani universita-
ri di talento provenienti dalle più 
importanti università del mondo. 
I partecipanti, suddivisi in team 
multidisciplinari di 6-8 persone, 
dovranno sviluppare un business 
partendo da una semplice idea 
iniziale o dalla propria startup già 
esistente, quotidianamente moni-
torati e supportati da leader del 
settore e professionisti. Al termine 
delle tre settimane i progetti mi-
gliori verranno presentati davanti 
ad una giuria di Venture Capital 
professionisti ed i più interessanti 
saranno finanziati dagli investitori.
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sVILuPPo dI un aPPRoCCIo 
Cae/Cad InnoVaTIVo
PeR L’anaLIsI deL PoRTeLLo 
deLLa baIa aVIonICa 
dI un CommuTeR jeT

matteo capobianco, danilo malacaria, antonio miraglia

MSC Apex riduce del 60% il tempo richiesto 
per analizzare il comportamento di un portello 
d’aereo nel caso in cui si vogliano simulare delle 
condizioni di funzionamento nelle quali lo stesso 
sia soggetto a possibili danni.

Copyright © 2015 DeMa spa
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dEMA SpA è uno dei maggiori fornitori nel 
settore aeronautico, con soluzioni desti-
nate a molti dei più importanti progetti ae-

ronautici come Boeing 787, Airbus A380 e A321, 
ATR 42-72, Agusta Westland AW139, e Bombar-
dier CS100. DEMA ha recentemente progettato 
e costruito un innovativo portello pressurizzato 
che garantisce l’accesso al comparto di allog-
giamento della strumentazione avionica di un 
commuter jet. Gli ingegneri di DEMA hanno svi-
luppato un innovativo progetto basato sull’idea 
che il portello venga ricavato da una piastra 
lavorabile anziché attraverso l’assemblaggio di 
parti in lamiera, consentendo riduzioni di peso, 
grazie all’eliminazione di giunti meccanici, oltre 
che dei tempi di assemblaggio. DEMA ha dovuto 
verifi care, oltre alle capacità strutturali del por-
tello integro soggetto alle tipiche sollecitazioni, 
la capacità di rispettare questi stessi requisiti 
strutturali a fronte di diversi scenari di danni che 
possono verifi carsi durante le operazioni di ser-
vizio o manutenzione. I risultati di queste analisi 
vengono utilizzati come riferimento per i control-
li regolarmente pianifi cati al fi ne di garantire che 
il portello sia idoneo al volo.

tezza: se il margine statico calcolato con errore 
del 5% è maggiore o uguale a 0,05, allora si tol-
lera un errore del 5% in tale area. Se il margine 
statico calcolato con errore del 5% è inferiore a 
0,05 allora non si tollera alcun difetto o danno 
in tale area.  La fi gura seguente descrive il wor-
kfl ow della analisi.

matteo capobianco
Structural Analyst

danilo malacaria
Head of Research and Innovation

Engineering & R&D Dept.

antonio miraglia
Stress Lead (Bombardier Programs)

Engineering & R&D Dept.

Modello CaD della porta

Tali scenari vengono simulati tramite la ridu-
zione di spessore delle baie e la riduzione di 
spessore e altezza degli irrigidimenti verticali. 

La procedura inizia con l’analisi del portello 
secondo le specifi che di spessore e altezza pre-
viste a livello progettuale. Se il margine statico 
calcolato è minore o uguale a 0,05, allora non 
si tollera alcun danno in tale area. Se il margine 
statico calcolato è superiore a 0,05, allora la se-
zione è analizzata considerando un danno pari 
alla riduzione del 10% dello spessore o dell’altez-
za: se il margine statico ricalcolato è maggiore o 
uguale a 0,05 allora il difetto è tollerabile in tale 
area. Se il margine statico calcolato è minore di 
0,05, allora la sezione è analizzata con un danno 
pari alla riduzione del 5% dello spessore o dell’al-

No allowable damage
permitted

10% allowable 
damage permitted

5% allowable damage 
permitted

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

For Baseline analysis
Is the calculated static margin ≥ 0.05?

For analysis with 10% allowable damage
Is the calculated static margin ≥ 0.05?

For analysis with 5% allowable damage
Is the calculated static margin ≥ 0.05?

No allowable damage permitted

la sfIda

In base al workfl ow sono analizzati quattro 
scenari di possibili difetti/danni, sugli elemen-
ti nervatura e tasca (“vertical stiffener” e “po-
cket” rispettivamente): 
1) riduzione del 5% nell’altezza della nervatura 

e spessore della tasca;
2) riduzione del 10% nell’altezza della nervatu-

ra e spessore della tasca;
3) riduzione del 5% negli spessori della nerva-

tura e della tasca;
4) riduzione del 10% negli spessori della ner-

vatura e della tasca. 
La procedura ha previsto, innanzitutto, 

un’analisi della geometria di riferimento (base-
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line) coincidente con il modello CAD della con-
fi gurazione di progetto. La fase successiva ha 
previsto la modifi ca della geometria CAD per 
replicare il primo scenario: il vantaggio riscon-
trato con MSC Apex è proprio nella modifi ca 
veloce della geometria del portello in maniera 
tale da generare una nuova mesh e analizzare 
ciascuno scenario.

La variazione della geometria risulta spesso 
diffi coltosa e in generale time-consuming quan-
do si ha a che fare con i convenzionali modelli 
CAD in quanto solo le grandezze geometriche 
confi gurate come parametriche nella defi nizio-
ne originale possono essere facilmente modifi -
cate.

In molti casi è invece necessario ricostruire di 
nuovo il modello a causa dei limiti impliciti nella 

modifi ca di tali grandezze geometriche non pa-
rametriche.

La geometria fi nale viene poi utilizzata per ge-
nerare un modello matematico a elementi fi niti 
che è stato quindi esportato in ambiente MSC 
Patran, dove è stato completato con l’aggiunta 
di elementi fi niti quali MPC o CBUSH, vincoli e 
carichi appropriati, come previsto nei vari casi. 

Si è usato, infi ne, il software d’analisi ad 
elementi fi niti MSC NASTRAN per eseguire le 
simulazioni. “In passato, ogni scenario richie-
deva in genere 16 ore di modifi che geometriche 
e 4 ore di preparazione della mesh per l’analisi. 
Per la valutazione dei quattro scenari richiesti 
dal portello abbiamo impiegato un totale di 80 
ore”, dichiara Matteo Capobianco, strutturista 
che ha svolto questa attività.

Modifi ca dello spessore 
della piega in ambiente 

MSC aPeX

Modello CaD in ambiente 
apex

Pocket

Vertical Stiffeners



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2015

u  a e r o s p a c e u

25

Superfi cie originale

Superfi cie 
modifi cata

Modifi ca dello spessore della nervatura verticale in 
ambiente apex

dema spa

Fondata nel 1993, DEMA impiega circa 800 
persone e la sua sede si trova a Somma Ve-
suviana, vicino a Napoli. Produce e fornisce 
all’industria aerospaziale componenti e assie-
mi come sezioni di fusoliera, pavimenti pas-
seggeri, cabine di pilotaggio, coni di coda, gon-
dole motore, rampe, portelloni di stiva bagagli, 
cassoni per scivolo di emergenza, stabilizzato-
ri orizzontali, fusoliere e code di elicotteri. Le 
aree di competenza della società compren-
dono ingegneria, progettazione, gestione del-
la confi gurazione, ottimizzazione e gestione 
peso, materiali e processi, lavorazione della 
lamiera, ingegnerizzazione industriale, produ-
zione e materiali compositi. 

aPProccIo alternatIvo con msc aPeX

“Abbiamo deciso di usare il modellatore MSC 
Apex per cercare di ridurre il tempo di modifi ca 
della geometria,” afferma Danilo Malacaria, Re-
sponsabile Ricerca e Innovazione di DEMA.

MSC Apex Modeler utilizza un approccio di 
modellazione diretta in cui la geometria viene 
costruita attraverso creazioni di singole feature 
oppure con semplici operazioni di traslazioni di 
entità geometriche, senza richiedere una rete di 
vincoli tra feature o l’utilizzo di complesse ope-
razioni booleane e senza referenziare la storia 
delle modifi che, come avveniva nel caso in pre-
cedenza descritto.

Gli utenti possono modifi care interattivamen-
te la geometria selezionando semplicemente le 
entità interessate, come facce, spigoli o vertici, 
quindi eseguire ogni tipo di modifi ca attraverso 
operazioni semplici come push/pull/drag su tali 
entità, come descritto dalle successive fi gure. 

Per modelli di cui è già stata fatta la mesh, 
ogni modifi ca geometrica comporta un’imme-
diata rigenerazione della mesh stessa.

Gli ingegneri DEMA hanno modifi cato la geome-
tria del portello in ambiente Apex cambiando i pro-
fi li coinvolti per ricondurli alle dimensioni richieste. 
La mesh è stata aggiornata automaticamente e in 
seguito aggiornata in MSC Patran con le informa-
zioni mancanti, non disponibili in MSC Apex.

rIsultatI

“La modifi ca per ogni scenario ha richiesto 
solo 4 ore, con una riduzione del 75% rispetto 
a metodi tradizionali,” afferma Antonio Miraglia, 
Stress Lead presso DEMA. “La preparazione del 

modello ha richiesto quattro ore, come nel me-
todo tradizionale. 8 ore complessive sono state 
richieste per modellare ciascuno scenario e 32 
ore per tutti i quattro scenari, con una riduzione 
del 60% rispetto al tempo richiesto in passato.” 

DEMA sta pianifi cando l’implementazione 
di Apex Structures, un modulo aggiuntivo che 
fornisce capacità di analisi strutturale lineare. 
Questo modulo farà in futuro risparmiare ul-
teriore tempo perché gli elementi, i carichi e i 
vincoli saranno aggiornati al variare della geo-
metria in ambiente Apex. “Stimiamo che l’uso 
di Apex Structures ridurrà a 2.5 ore il tempo di 
allestimento di un modello per ciascuno scena-
rio, riducendo a 26 ore il tempo complessivo 
richiesto per modellare tutti i quattro scenari, 
con una riduzione del 67.5% rispetto al metodo 
precedente,” conclude Malacaria.

Mesh a elementi fi niti in ambiente apex
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condIvIsIone deI datI tra 
ProgettazIone, analIsI e ProduzIone

Lo sviluppo di componenti in compositi richiede 
una stretta interazione tra progettisti, analisti e 
responsabili di produzione, a partire dalle fasi 
concettuali fino a quelle esecutive. È auspicabi-
le un flusso di lavoro e una piattaforma di comu-
nicazione omogenea tra i soggetti che prendono 
parte allo sviluppo del prodotto, in maniera che 
il laminato venga definito in un modo compren-
sibile a ciascuno di essi (proprietà delle pelli, 
orientamento delle fibre, stratifica delle pelli). 
Questo permetterebbe di minimizzare gli errori 
e coinvolgere sia l’analista sia il progettista sia 
il tecnologo nella creazione del modello del la-
minato.

Il draPPeggIo delle PellI

Quando le pelli vengono deposte su superfici di 
geometria complessa, possono intervenire di-
storsioni del materiale e deviazioni dell’angolo 
delle fibre rispetto al valore teorico ipotizzato 
dall’analista. Una distorsione eccessiva delle 
pelli comporta difficoltà di laminazione, e disal-

lineamento delle fibre rispetto a quanto desi-
derato. In altre parole, spesso quello che viene 
realizzato sullo stampo potrebbe risultare sensi-
bilmente differente da quanto è stato ipotizzato 
nel modello FEM strutturale. Per migliorare l’ac-
curatezza del modello sarebbe utile considerare 
il drappeggio delle pelli sulla mesh FEM, al fine 
di valutare con maggiore precisione le caratteri-
stiche meccaniche del laminato.

gestIone della lamInazIone nel 
modello fem

I modelli ad elementi finiti delle strutture in com-
positi tendono ad essere molto più complessi 
di quelli delle strutture realizzate con materiali 
metallici. Usando gli strumenti convenzionali 
per la modellazione FEM del composito, l’anali-
sta deve preoccuparsi di gestire la laminazione 
“per zone”, assicurandosi di creare, aggiornare 
e modificare le varie aree di sovrapposizione 
delle pelli, definendo delle sequenze di lamina-
zione locali. Questo approccio, oltre a generare 
una inefficienza quando si deve aggiornare il 
modello, può essere causa di errore nella defi-

le sfIde dell’analIsI fem 
deI comPosItI lamInatI

Laminate Tools fornisce 
un mezzo intuitivo per 
definire la sequenza di 
laminazione utilizzando la 
logica “per pelli”, in maniera 
da riflettere accuratamente 
la composizione per pelli 
fisiche della struttura, 
consentendo la simulazione 
del drappeggio.

francesco Palloni
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nizione della laminazione. Sarebbe più comodo 
ragionare “per pelli”, come realmente avviene in 
fase di produzione.

InterPretazIone deI rIsultatI

Le modalità di rottura delle strutture in compo-
siti sono complesse in virtù della natura aniso-
tropa dei materiali che costituiscono gli strati e 
delle interazioni tra gli strati stessi. I software 
FEM tradizionali comportano sostanzialmente 
due limitazioni nella gestione dei risultati di una 
analisi strutturale sul composito. La prima limi-
tazione è legata alla necessità di scegliere in 
anticipo uno tra i numerosi criteri per il calcolo 
dei Failure Index (l’indice di danneggiamento): 
massima tensione, Tsai-Wu, Hill, Hoffman, Han-
kinson, Cowin, LaRC02, Puck, e via dicendo. Al-
cuni di questi sono pensati e applicabili a pelli 
di materiale unidirezionale, per contro altri sono 
più indicati e accurati sui tessuti. Tipicamen-
te infatti, l’operatore può selezionare un solo 
criterio di Failure Index sulla singola lamina o, 
peggio ancora, sull’intero laminato. Questo può 
risultare limitativo in termini di comprensione 

I materiali compositi avanzati stanno 
trovando sempre più spazio sia nei loro 
settori di applicazione tradizionali (aero-
nautico, aerospaziale, militare, delle com-
petizioni automobilistiche e nautiche) che 
in settori più legati al consumo di massa, 
in virtù dei vantaggi che offrono in termi-
ni di rapporto resistenza/peso, rigidez-
za/peso e di libertà di progettazione. le 
prerogative di questi materiali, sia lega-
te alle tecnologie costruttive attuali, sia 
dipendenti dal loro carattere anisotropo, 
richiedono una particolare attenzione, 
esperienza specifica e sensibilità in fase 
di progettazione e calcolo.

lo sviluppo di un prodotto in compo-
sito laminato, e in particolare l’analisi 
strutturale con software agli elementi 
finiti, richiede un’attenzione particolare 
alla gestione di molteplici aspetti legati 
alla produzione del manufatto.

ad oggi, il flusso di lavoro dell’analista 
fem di un prodotto in composito, presen-
ta numerose inefficienze e potrebbe es-
sere migliorato andando a intervenire in 
una o più delle seguenti aree.

Figura in alto: simulazione del drappeggio del laminato su 
un alettone aerodinamico e sviluppo in piano delle pelli.

Sopra: analisi strutturale di una ruota in materiale 
composito
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dei motivi di una eventuale failure, e inaccurato 
in alcuni casi. La seconda limitazione è dovu-
ta alla modellazione “per zone” che fa perde-
re all’analista la visibilità dell’andamento reale 
delle tensioni sulla struttura, cosa che verrebbe 
risolta se il modello venisse creato con la logica 
“delle pelli”.

generazIone deI datI dI ProduzIone

Utilizzando gli strumenti FEM tradizionali, non è 
semplice fornire alla produzione le informazioni 
necessarie alla realizzazione del laminato. Mol-
to spesso la sequenza di laminazione ipotizzata 
dall’analista deve essere reinterpretata (vedi 
approccio “per zone” vs. “per pelli”) e ricodi-
ficata da parte della produzione, in quanto le 

informazioni vengono rese disponibili soltanto 
sotto forma di relazione di calcolo e immagi-
ni. Sarebbe efficace poter generare automati-
camente i dati necessari per la produzione a 
partire dai dati FEM, per realizzare il manufatto 
esattamente come è stato analizzato.

come mIglIorare Il workflow deI 
comPosItI lamInatI

Per venire incontro alle esigenze dell’industria 
dei compositi, Anaglyph ha sviluppato Lamina-
te Tools, un software pensato proprio per af-
frontare tutte queste sfide e supportare gli in-
gegneri nelle varie fasi di progettazione, analisi 
e produzione di strutture in laminati compositi. 

Laminate Tools è una piattaforma unificata 
che riunisce gli strumenti tipici della progetta-
zione del laminato (importazione CAD stampo, 
gestione del singolo ply e del laminato, drap-
peggio delle pelli), dell’analisi ad elementi finiti 
(supporto dei solutori Nastran, Ansys, Abaqus, 
Radioss), della produzione (sviluppo in piano 
delle pelli, generazione del ply-book, supporto 
di proiettori laser e PlyMatch). 

Laminate Tools fornisce un mezzo intuitivo 
per definire la sequenza di laminazione uti-
lizzando la logica “per pelli”, in maniera da 
riflettere accuratamente la composizione per 
pelli fisiche della struttura, consentendo la si-
mulazione del drappeggio. In questa maniera 
l’analista non solo può assegnare al modello 

u  m a t e r i a l i  c o m p o s i t i u

FEM la laminazione così come concepita dal 
progettista, ma Ha anche la flessibilità di ag-
giornare la laminazione introducendo rinforzi 
locali senza doversi preoccupare di gestire le 
zone di sovrapposizione, velocizzando di mol-
to le iterazioni di ottimizzazione strutturale del 
manufatto.

In fase di post-processing, Laminate Tools 
permette di selezionare uno o più criteri di Fai-
lure Index tra quelli disponibili, e offre all’uten-
te la possibilità di creare routine di calcolo per 
implementare criteri personalizzati. Inoltre per-
mette di generare mappe di inviluppo tra più 
criteri, in maniera da evidenziare sul modello le 
zone più critiche. La facoltà di ragionare “per 
pelli” consente l’interrogazione dei risultati in 

Simulazione del drappeggio sulla carena di una granturismo
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lamInate tools

Laminate Tools è un software sviluppato da Anaglyph www.anaglyph.co.uk
ed è distribuito in Italia da SmartCAE srl,
www.smartcae.com/materiali-compositi 
In questa pagina è disponibile la registrazione di un seminario su Laminate Tools nel quale 
vengono illustrate le funzionalità del programma applicato alla gestione della laminazione di 
un prodotto reale.
http://tinyurl.com/webinar-lt

maniera più facilmente comprensibile rispetto 
alla logica “per zone”, permettendo una valuta-
zione più razionale e consapevole del compor-
tamento strutturale del manufatto, e fornendo 
idee per l’ottimizzazione della laminazione. 

Una volta ottimizzato e verificato il modello 
virtuale del manufatto, attraverso Laminate 

Generazione automatica  
delle ply-book

Tools l’analista è in grado di condividere le 
informazioni del modello FEM con i progettisti 
e la produzione, velocizzando l’intero flusso 
di lavoro e limitando le fonti di errore nel 
passaggio dei dati.

(A cura di SmartCAE)

u  m a t e r i a l i  c o m p o s i t i u
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La CFD complementata dalla descrizione di altri fenomeni fisici (come 
l’elettromagnetismo) consente ormai lo studio dei fenomeni di trasporto 
complessi, simultanei ed interdipendenti. Questo è il caso dell’esposizione alle 
microonde combinata con  la convezione forzata localizzata, o getti 
impingenti. Presso la Scuola d’Ingegneria dell’Università degli Studi 
della Basilicata, nel Laboratorio di Modellazione e Prototipazione (ModProLab), 
sono in corso ricerche sia sul prototipo che effettua queste lavorazioni, 
sia sull’analogo modello matematico, per casi corrispondenti a quelli propri
dell’ implementazione industriale.

un modeLLo geneRaLe
dI essICCazIone InTensIfICaTa
e ConTRoLLaTa

gianpaolo ruocco
Professore associato di Fisica tecnica,
Università degli Studi della Basilicata

nella biotecnologia molti substrati sono 
associati a composti di cui si vuole 
preservare importanti caratteristiche 

funzionali. Per raggiungere la stabilità del sub-
strato, si utilizza l’essiccazione per decremen-
tare l’umidità relativa a livelli tali da per evitare 
lo scadimento qualitativo, dovuto a contami-
nazioni microbiche, per estendere la shelf-life 
del prodotto e facilitarne l’handling. A causa 
dell’esposizione alle microonde (MW), l’acqua 
interna in fase liquida viene fatta evaporare; il 
vapore diffonde nella matrice ed affiora in su-
perfice, da cui viene rimosso dai getti impin-
genti (GI). La convezione, mediante i pattern 
tipici dei GI, permettono un efficace controllo 
del trattamento, in funzione della geometria del 
substrato, soprattutto quando si impiegano GI 
freddi. Tale regime termico consente di preser-
vare le caratteristiche qualitative del substrato 
e la mitigazione/controllo della formazione de-
gli hot spot o zone di run away, che rovinerebbe-
ro il prodotto. La Fig. 1 riassume i fenomeni di 
trasporto interconnessi che si ritrovano durante 
il processo.

Per i prodotti biotecnnologici, tipicamente a 
bassa conducibilità termica, il riscaldamento 
con MW pone alcune difficoltà modellative, che 
diventano presto quasi intrattabili se si consi-
derano Ie proprietà dielettriche che dipendono 
dalla temperatura e dall’umidità. La modellazio-

ne pone dunque diverse problematiche severe, 
principalmente per i seguenti motivi: 
1) la natura multifase di questi problemi, che col-
lega il trasporto di massa con quello dell’energia 
ed induce molti cicli iterativi per la convergenza 
delle equazioni; 

2) la forte dipendenza delle proprietà dielettri-
che del substrato con  la temperatura e l’umi-
dità locali; 

3 )i forti gradienti delle variabili indipendenti, 
che vengono attaccati medianti accurate griglie 
di calcolo; 

4) la conseguente dimensione di queste gri-
glie, che necessitano di una dotazione di RAM 
importante. A seguito della validazione con gli 
associati dati sperimentali, il modello può es-
sere utilmente impiegato come un laboratorio 
virtuale, anche per pattern aeraulici generici, 
geometrie e substrati diversi. Qui di seguito si 
mostrano alcuni risultati che simulano i proces-
si eseguiti col prototipo al ModProLab (Fig. 2).

La modellazione si basa sulle equazioni di 
Maxwell e del trasporto della massa, dell’ener-
gia e del trasporto turbolento della quantità di 
moto. Una speciale sequenza di soluzione delle 
equazioni è stata utilizzata per trattare la nonli-
nearità ed interdipendenza tra i vari meccanismi 
fisici, soprattutto con riferimento alle proprietà 
dielettriche del mezzo. I metodi iterativi GM-



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2015

u  c f d  e  i n d u s t r i a  a g r o a l i m e n t a r e u

31

Fig. 1 – I fenomeni di trasporto interconnessi, durante l’esposizione di un substrato a microonde                               
e convezione localizzata [2].

RES e BiCGStab sono stati accoppiati a Multi-
grid V-Cycles, utilizzando risolutori diretti come 
MUMPS e PARDISO. Metodi BDF sono invece 
stati impiegati per le equazioni della massa e 
dell’energia. Ogni dettaglio sulla modellazione e 
i relativi metodi numerici può ritrovarsi in [2]. 
Si riportano brevemente qui di seguito alcuni 
risultati [3].

I pattern fluidodinamici possono essere ispe-
zionati con cura (Fig. 3), al fine di determinar-
ne l’effetto che essi inducono nei complessi 
boundary layer tridimensionali: l’aria rimuove 
una parte del calore prodotto a causa dell’as-
sorbimento delle MW. Qui, per un numero di 
Reynolds di getto (Re) pari a 8800, si nota la 
regione di ristagno, direttamente sopra il sub-
strato; lateralmente a questa il flusso si organiz-
za e accelera, ma dalla parte dell’outlet dell’aria 
di lavoro il flusso è più consistente, staccandosi 
dalla superficie orizzontale e creando una re-
gione sulla faccia verticale del substrato che è 
scarsamente interessata dall’azione dell’aria, e 
quindi è più calda.

I risultati del modello sono anche utilizzati per 
determinare la finitura termica e di umidità del 
substrato. I regimi di MW e GI possono essere 
combinati per raggiungere il trattamento otti-
male, e il modello fornisce indicazioni preven-
tive importanti, sia per il prototipo che per un 
eventuale impianto in scale-up. In Fig. 4 si può 

waveguide

nozzle insertion

spent air
outlet

cavity ceiling

cavity floor

target
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Fig. 2 – La geometria del prototipo, oggetto della 
modellazione [1].
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vedere la distribuzione della norma del campo 
elettrico, sovraimposto alle isoterme. Con un 
temperatura di getto pari a 300 K e Re ancora 
8800, in questo caso si è esposto il substrato 
a 1 kW per 60 s in modo pulsato asimmetrico, 
cioè mediante un ciclo di accensione più lungo 
di quello di spegnimento [3]. Si vede come le 
temperature superficiali più alte non si ritrovano 
dove la potenza MW è assorbita al massimo, a 
causa dell’interazione termofluidodinamica col 
GI. Infatti nel “locus” 1 si leggono temperature 
fino a 1000 K (zona run away, che il GI non è 
riuscito ad evitare), con un campo elettrico re-
lativamente basso, mentre nel “locus” 2 dove 
c’è il massimo assorbimento elettromagnetico 
la temperatura è molto inferiore (540 K ca., per 
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il maggiore effetto del GI). Nella Fig. 5 si osser-
vano le stesse isoterme sovrapposte alla distri-
buzione di umidità residua. Si vede quindi come 
il modello consenta di ispezionare anche il risul-
tato del trasporto di massa. A causa dell’inte-
razione con la fluidodinamica e l’assorbimento 
elettromagnetico, le zone più umide non pos-
sono essere facilmente previste senza questo 
strumento.

In conclusione, questo modello consente di 
indicare le condizioni operative elettromagne-

Fig. 3 – Una sezione x-z di 15 isosuperfici di velocità nel 
range 0-16,4 m/s, e il campo di temperatura nel range 

273-450 K, perturbato dall’azione del GI [3].

tiche e termofluidodinamiche ottimali, durante 
una lavorazione con MW, per evitare temperatu-
re troppo alte e deidratazioni troppo spinte, an-
che mediante lo sfruttamente di idonee correnti 
localizzate d’aria.
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Fig. 4 [3] - Distribuzione del campo elettrico nel range 
0-20 kV/m, con sovrapposizione delle isoterme [K]

Fig. 5 -[3] Distribuzione dell’umidità residua nel range 
0–0.01 kg/kg wb, con sovrapposizione delle isoterme [K]
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anaLIsI deLL’effICIenza
TeRmo-fLuIdodInamICa
deLLa waTeR jaCkeT
dI un moToRe dIeseL

La prima fase del lavoro è stata 
caratterizzata dallo studio della 
letteratura esistente per trovare delle 
opportune condizioni al contorno da 
applicare al modello permettendo così 
di non dover simulare la combustione 
all’interno dei cilindri. Nella fase 
successiva si è passati alla revisione 
del modello, inizialmente è stata 
creata una mesh superficiale di tutto il 
motore con il software Hyperworks, un 
software Altair, successivamente tutte 
le operazioni sono state eseguite con 
SC-Tetra di Cradle. Al completamento 
di tutte le impostazioni del modello, 
quali condizioni iniziali, condizioni al 
contorno e mesh si è potuto lanciare i 
calcoli dal solver. Ultima fase del lavoro 
è stata l’anali i dei risultati ottenuti con 
le relative conclusioni.

IntroduzIone

In questo lavoro è stato compiuto uno studio di 
pre-fattibilità di una water jacket di un motore 
diesel. Il motore in esame è un tre cilindri in li-
nea con cilindrata totale di 1,2 litri, è stato pen-
sato con quattro valvole per cilindro e iniettore 
in posizione centrale, un sistema EGR (Exhaust 
Gas Recirculation) per il recupero dei gas di sca-
rico abbinato al DPF (Diesel Particular Filter). Il 
motore è pensato per soddisfare la classe di 
emissioni europea EU6.

fasI dI lavoro

definizione e modello
Essendo       
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analisi dell’efficienza
termo-fluidodinamica
della water jacket
di un motore diesel

La prima fase del lavoro è stata 
caratterizzata dallo studio della 
letteratura esistente per trovare delle 
opportune condizioni al contorno da 
applicare al modello permettendo così 
di non dover simulare la combustione 
all’interno dei cilindri. Nella fase 
successiva si è passati alla revisione 
del modello, inizialmente è stata 
creata una mesh superficiale di tutto il 
motore con il software Hyperworks, un 
software Altair, successivamente tutte 
le operazioni sono state eseguite con 
SC-Tetra di Cradle. Al completamento 
di tutte le impostazioni del modello, 
quali condizioni iniziali, condizioni al 
contorno e mesh si è potuto lanciare i 
calcoli dal solver. Ultima fase del lavoro 
è stata l’analisi dei risultati ottenuti con 
le relative conclusioni.

IntroduzIone

In questo lavoro è stato compiuto uno studio di 
pre-fattibilità di una water jacket di un motore 
diesel. Il motore in esame è un tre cilindri in li-
nea con cilindrata totale di 1,2 litri, è stato pen-
sato con quattro valvole per cilindro e iniettore 
in posizione centrale, un sistema EGR (Exhaust 
Gas Recirculation) per il recupero dei gas di sca-
rico abbinato al DPF (Diesel Particular Filter). Il 
motore è pensato per soddisfare la classe di 
emissioni europea EU6.

FasI dI lavoro

Definizione e modello
Essendo uno studio di pre-fattibilità il modello in 
esame è stato semplificato (figura 1), lasciando 
solo le parti che definiscono il volume di water 
jacket, non considerando l’impianto di raffred-
damento per intero, questa fase è stata esegui-
ta con Hyperworks. Su Hyperwork è stata cre-
ata una mesh superficiale dei soli componenti 
monoblocco, testata e guarnizione di testata. 
Questa operazione ha permesso di ridurre dra-
sticamente le dimensioni del file originale. Le 

Matteo Ferrai
PromPT ENgiNEEriNg SrL

Fig. 1 - Modello con i volumi registrati

Modello

Testata

Guarnizione
Monoblocco
Water Jacket
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Fig. 2 - Octree e mesh
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modello, ma solamente quelli utili al fine della 
simulazione, ovvero tutte le regioni dove si do-
vranno applicare condizioni di analisi.

Per quanto riguarda i volumi sono stati registra-
ti il monoblocco, la testata, la guarnizione di testa-
ta e la water jacket. Per quest’ultima sono state 
create delle superfici che chiudono il volume nella 
porta di ingresso e di uscita che nella realtà non 
esistono, questo perché un volume per poter es-
sere registrato deve essere chiuso.

Le superfici registrate nel modello sono le 
pareti interne laterali dei cilindri, le pareti che 
limitano il volume della water jacket, la deck dei 
cilindri e le superfici interne dei condotti di ali-
mentazione e scarico.

Simulazione

Una parte delle condizioni al contorno utili per 
la simulazione è stata fornita dal progettista. 
Nel dettaglio sono state fornite la portata tota-
le in circolo nel circuito di raffreddamento e la 
temperatura del liquido in ingresso nella water 
jacket del motore. È stata anche applicata una 
pressione nulla all’uscita della water jacket, 
questo perché per la risoluzione dei calcoli la 
pressione deve essere nota in tutti i punti. 

Tutti le condizioni mancanti necessarie per la 
simulazione sono state ricavate da uno studio 
della letteratura esistente in materia. Alla fine 
dello studio il problema dal punto di vista ter-
mico è stato diviso in due parti: monoblocco e 
testata. Per quanto riguarda il monoblocco si è 
scelto di applicare una potenza termica totale 
distribuita con andamento iperbolico nelle pa-
reti dei cilindri, facendo in modo di applicare il 

parti che compongono il modello aggiornato 
sono monoblocco, testata e guarnizione di te-
stata. 

La water jacket è divisa in due circuiti diffe-
renti: uno ha il compito di prelevare calore dalle 
pareti laterali dei cilindri, mentre l’altro circuito 
raffredda la testata con particolare attenzione 
alle zone maggiormente sensibili come i con-
dotti di scarico. Gli ingressi dei due circuiti sono 
situati nel monoblocco. Il raffreddamento dei 
cilindri del motore avviene in serie, ovvero il li-
quido refrigerante del circuito del monoblocco 
raffredda in successione i tre cilindri prima di 
re-immettersi nel circuito generale. Nel caso 
della testata il condotto di ingresso del liquido 
refrigerante si dirama in tre differenti condotti, 
situati all’interno del monoblocco, che vanno a 
raffreddare la testata nelle zone dei rispettivi 
cilindri, per poi riunirsi in un unico condotto di 
uscita. Il liquido refrigerante è composto per il 
50% da acqua e per il restante 50% da glicole 
etilenica.

Il monoblocco è in ghisa costruito con la tecni-
ca della pressocolata. Si sceglie la ghisa perché 
il monoblocco dei motori diesel, oltre a dover 
sopportare grandi stress termici, deve lavorare 
a pressioni molto alte per permettere l’accen-
sione del combustibile. 

Infine la testata è in lega d’alluminio, questa 
scelta permette di ridurre il peso complessivo 
del motore e quindi anche i consumi, oltre a mi-
gliorare la dinamica del mezzo.

Prima di passare alle condizioni di lavoro è 
stata completata la fase di registrazione di tutti 
volumi chiusi e le superfici; non è necessario re-
gistrare tutti i volumi e le superfici presenti nel 

Fig. 2 - Octree e mesh
Octree Mesh
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Fig. 3 - Mesh della water jacket con dettaglio degli 
sttrati di prismi a parete
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calore in tutta la superficie a disposizione. Per la 
testata si è lavorato in modo diverso: sono state 
applicate delle temperature iniziali, più alte di 
quelle di funzionamento, e differenti coefficienti 
di trasmissione termica per i vari materiali e\o 
superfici.

È stata applicata la condizione di “stationary 
wall” a tutte le superfici a contatto con il flui-
do refrigerante, questa condizione permette di 
avere un profilo di velocità del fluido molto si-
mile alla realtà, escludendo le superfici create 
appositamente per chiudere il volume di water 
jacket, questo perché tali superfici nella realtà 
non esistono.

Altre condizioni iniziali applicate sono l’as-
senza di resistenza termica tra fluido e solido 
e tra differenti solidi e materiali.

Infine si è passati alla scelta del modello riso-
luzione. In questo caso ci sono velocità del fluido 
molto basse, quindi bassi numeri di Reynolds e, 
per una corretta analisi, bisogna applicare mo-
delli di risoluzione ottimizzati per le condizioni 
fisiche in cui ci si trova. È stato scelto il modello 
di turbolenza k-ω chiamato SST (Shear Stress 
Transport). Questo è un modello sviluppato per 
la prima volta da Wilcox, successivamente è 
stato ottimizzato da Menter, nelle zone vicine 

Fig. 3 - Mesh della water jacket con dettaglio degli 
sttrati di prismi a parete

alla parete si comporta come k-ω, mentre allon-
tanadosi dalla parete assume il comportamento 
dei modelli k- ε rendendo questo modello di tur-
bolenza molto versatile. La ω ha la dimensione 
della frequenza (ω=k/ε [1/s])

Il passo successivo all’applicazione delle con-
dizioni al contorno è stato creare una griglia 
computazionale valida. Per poter creare la gri-
glia computazionale in SC-Tetra è necessario 
creare prima un octree e successivamente la 
mesh vera e propria (figura 2).

L’octree divide l’intero volume di controllo in 
tanti cubi, è possibile eseguire dei rifinimenti 
nelle zone desiderate, ovvero quelle con dimen-
sioni molto piccole (nel caso in esame si può 
prendere come esempio la guarnizione della 
testata) o quelle con forti gradienti delle gran-
dezze in esame. La dimensione dell’octree dà 
un’importante informazione sulla dimensione 
finale degli elementi, tetraedri, che compongo-
no la mesh. A questa mesh bisogna aggiungere 
un preciso numero di strati di prismi nella su-
perficie di contatto tra solido e fluido per poter 
migliorare lo studio dei comportamenti termo-
fluidodinamici (figura 3). Il numero di strati di 
prismi dipende dal tipo di moto che presenta il 
fluido in esame. Un indicatore sulla bontà della 
mesh è il valore di y+, un valore adimensiona-
le che indica la distanza tra il primo nodo della 
mesh e lo strato limite del fluido. 

Per ultimo bisogna cercare l’indipendenza 
della griglia computazionale, ovvero bisogna 
aumentare gradualmente il numero di elementi 
che compongono la mesh fino a trovare il valo-
re oltre il quale la griglia computazionale non 
influisce sui risultati delle analisi. Quando sono 
state completate tutte le precedenti fasi è stato 
possibile lanciare il solver per eseguire i calcoli 
aprendo S-file associato a un PRE-file, entrambi 
esportati da Pre-processor. Il solver ha un mo-
nitor dove è possibile analizzare in tempo reale 
l’andamento dei calcoli. È quindi possibile vede-
re l’andamento dell’errore residuo e di tutte le 
grandezze prese in esame (figura 4).

Quando è stata raggiunta la convergenza il 
calcolo si interrompe, il solver salva vari file, tra 
cui i più significativi sono L-file, che contiene 
tutte le informazioni ciclo per ciclo sul calcolo 
appena eseguito, un MON-file che permette di 
visualizzare il monitor del solver in qualsiasi mo-
mento, e un FLD-file con le informazioni sul mo-
dello e sulle grandezze calcolate dal solver.
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Fig. 4 - Monitor del Solver

Fig. 5 - Flussi termici

Fig. 6 - Mappa delle pressioni del liquido di 
raffreddamento

rIsultatI

Per analizzare i risultati bisogna aprire il FLD-file 
con SCT-Postoprocessor, da qui possono  essere 
mostrate tutte le grandezze calcolate ed esegui-
re calcoli su di esse, è inoltre possibile esportare 
foto e video del modello. Nello studio svolto, du-
rante le fasi di post-processor sono stati analiz-
zati i risultati riguardanti i flussi di calore effettivi 
che attraversano i vari materiali, le pressioni e la 
velocità del liquido refrigerante all’interno della 
water jacket e infine le temperature. Di seguito 
vengono riportati i risultati ottenuti.

Flussi di calore
Nella figura 5 è possibile osservare l’andamento 
dei flussi di calore all’interno del motore. I tubi 
che si vedono nell’immagine sono i condotti di 
scarico dei tre cilindri. Le zone dove c’è un flus-
so di calore più intenso sono le porzioni di mate-
riale comprese tra i cilindri, nella parte alta delle 
camere di combustione. Nelle suddette zone la 
water jacket non arriva a prelevare calore, come 
sarà possibile vedere in seguito.

Pressioni
Il modello nel caso della figura 6 è posizionato 
in modo da vedere frontalmente le bocche di in-
gresso dei due differenti circuiti che compongo-
no la water jacket, mentre nel lato destro trovano 
sede le uscite dei due circuiti. In queste ultime la 
pressione è nulla perché è stata impostata nelle 
condizioni al contorno. Mentre negli ingressi la 
pressione è leggermente maggiore per via delle 
perdite di carico all’interno del circuito. Si può 
notare anche una pressione leggermente più 
alta all’ingresso del circuito di testata.

Velocità
Nella figura 7 sono state visualizzate le stream-
line. Qquesto è uno strumento che disegna dei 
tubi dove sono presenti linee di flusso. I colori 
danno un’informazione aggiuntiva sulla velocità 
puntuale del fluido.
Grazie a questo strumento è possibile osserva-
re immediatamente dove c’è ristagno di fluido 
come ad esempio nel primo condotto che for-
nisce liquido refrigerante alla testata. Anche in 
questo caso il rosso identifica le porzioni di wa-
ter jacket con velocità maggiore.

Temperature
La figura 8 visualizza le temperature della guar-
nizione e della testata. Le parti più calde si tro-

vano nella superficie della guarnizione dal lato 
del monoblocco, nelle zone comprese tra i cilin-
dri, dove non arriva la water jacket. Si vede una 
temperatura leggermente più alta nella deck 
del primo cilindro, questo è dovuto al cattivo 
funzionamento della water jacket come si può 
vedere nella figura 7.
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ConClusIonI

Superate le prime difficoltà nel reperire infor-
mazioni e dati utili all’analisi eseguita, lo studio 
è stato molto utile per investigare su problemi 
relativi al funzionamento della water jacket. 
L’analisi ha messo in luce i problemi fluidodina-
mici della water jacket, soprattutto nel circuito 
di raffreddamento della testata. Il fluido subito 
dopo l’ingresso subisce una forte accelerazione 
che compromette il raffreddamento della testa-
ta nella zona del primo cilindro, e in parte nel 
scondo cilindro. Per quanto riguarda il circuito 
di raffreddamento del monoblocco gli unici pro-
blemi sono nelle zone di passaggio tra i cilindri. 
Dove non arriva il liquido si raggiungono elevate 
temperature che potrebbero compromettere il 
corretto funzionamento del motore. Temperature 
troppo alte possono ridurre l’effetto lubrificante 
dell’olio, inoltre possono danneggiare la guarni-
zione annullando l’ermeticità del motore, motivo 
per cui viene inserita la suddetta guarnizione.

Fig. 8 - Temperature nella guarnizione di testataFig. 7 - Linee di flusso con le velocità del liquido
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IngRedIenTI e RICeTTe 
PeR InnoVaRe

monica rossi, sergio terzi

La competizione imposta dal mondo 
globale di oggi pone le imprese nazionali 
di fronte a numerose sfide; per stare 

sul mercato, occorre essere rapidi, precisi, 
affidabili, efficienti ed efficaci. Sfridi gestionali, 
mancanze organizzative, lentezze manageriali 
possono determinare in poco tempo l’uscita 
di un’azienda dal mercato, oppure garantire la 
scomparsa prematura di un’iniziativa industriale 
in fase di start-up. 

Non esiste una sola ricetta per il successo, 
anche se alcuni punti saldi sono ormai codificati 
in leve strategiche e in tattiche operative, che 
costituiscono i “Must Have” della competizione. 
Tra questi, oltre all’efficienza dei processi 
operativi (es. della catena produttiva e 
distributiva), vi è la “condanna dell’innovatore”: 
le imprese sono condannate a innovare, 
offrendo al mercato continuamente prodotti/
soluzioni nuovi (o in un modo nuovo), capaci 
di offrire un valore aggiunto rispetto alla 
proposizione dei competitor.

Allo stesso tempo, la capacità di generare 
innovazione va coordinata in modo efficiente, 
gestendo le attività e i processi aziendali 
preposti. Dai laboratori di ricerca e sviluppo, 
agli uffici tecnici, dall’industrializzazione, al 
marketing di prodotto, la buona gestione dei 
processi di design e ingegneria costituisce 
un’importante leva tattica, tramite cui garantire 
un costante flusso di innovazione sul mercato 
e il mantenimento/raggiungimento di una 
posizione competitiva.

l’osservatorIo geco

L’Osservatorio GeCo (Gestione dei Processi Col-
laborativi di Progettazione, www.osservatorio-
geco.it) si occupa di studiare come le imprese 
nazionali gestiscano i propri processi innovativi. 
È un’iniziativa di ricerca senza fini di lucro pro-
mossa dalla School of Management del Politec-
nico di Milano, in collaborazione con docenti e 
ricercatori di altre università italiane (Università 
degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di 
Firenze, Università degli Studi di Roma “Tor Ver-
gata”, Università del Salento, Università Politec-
nica della Marche). È super partes indipenden-
te, interessata a contribuire allo sviluppo di una 
società migliore nel nostro Sistema Paese, in-
formata, consapevole, trasparente e meritocra-
tica. La prima idea di GeCo nasce a fine 2011, 
da un gruppo di ricercatori da anni interessati 
a studiare in progetti nazionali e internazionali 
i metodi e gli strumenti adoperati nelle imprese 
per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle fasi 
di ricerca, sviluppo e ingegneria. La prima ricer-
ca dell’Osservatorio GeCo è stata condotta tra il 
Marzo 2012 e l’Aprile 2013, con un’analisi esplo-
rativa su oltre 100 imprese nazionali e i risulta-
ti sono già stati commentati su queste stesse 
pagine. A questa prima ricerca, negli ultimi due 
anni i ricercatori di GeCo hanno fatto seguito 
con un’ulteriore e più estensiva indagine, con-
dotta su oltre 400 imprese italiane, coinvolgen-
do più di 700 progettisti, tecnici e responsabili 
di ricerca e sviluppo. Questa seconda ricerca, i 
cui risultati sono stati resi pubblici a inizio Mag-
gio 2015, è stata resa possibile anche grazie al 
sostegno economico sia di partner industriali 
(Dassault Systèmes, PLM Systems, PROFILE, 
PTC), che scientifici (es. i progetti di ricerca eu-
ropei Linked Design, ELICiT, Manutelligence e 
Diversity).

monica rossi, sergio terzi
Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Politecnico di Milano
monica.rossi@polimi.it, sergio.terzi@polimi.it
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la rIcerca del 2014-2015

Negli ultimi due anni, i ricercatori dell’Osserva-
torio GeCo sono stati impegnati in un’estensiva 
attività di indagine, con aspettative di rilevanza 
statistica. Lo studio, condotto combinando di-
verse metodologie di ricerca empirica (casi di 
studio, casi di uso, survey, sondaggi) ha avuto 
l’obiettivo di comprendere quali siano le singo-
le pratiche di progettazione in essere presso le 
aziende italiane e se esistano degli archetipi or-
ganizzativi e gestionali capaci di agevolare l’in-
novazione. 

Tra le diverse modalità di ricerca adoperate, 
un ruolo rilevante è stato giocato da una survey 
strutturata, tarata su un panel selezionato di 
oltre 700 imprese industriali, dal quale si sono 
tratte 266 osservazioni utili e complete, divise 
tra 107 Piccole e Medie Imprese (PMI) e 159 
Grandi Imprese, distribuite su quattro macro-
settori industriali (98 dal settore meccanico, 
56 dal settore elettrico/elettrodomestico, 42 
dal settore elettronico e telecomunicazione e 
70 imprese rappresentanti di diverse industrie 
di processo). Oltre il 70% delle aziende operano 
per commessa e hanno una rilevante propensio-
ne all’internazionalizzazione dei propri mercati 
di sbocco.

Analizzando i dati raccolti con strumenti sta-
tistici, è stato possibile identificare alcune ca-
tegorie di pratiche di progettazione coerenti, 
organizzate in 6 ambiti principali, così di seguito 
descrivibili:
•	Prestazioni di Prodotto ed Efficienza. Si tratta 

di un mix di pratiche di progettazione focaliz-
zate a gestire e monitorare l’avanzamento del 
processo di sviluppo prodotto;

•	Progettazione Orientata al Cliente. Si tratta di 
un mix di metodi orientati al soddisfacimento 
dei requisiti del cliente e alla personalizzazio-
ne delle soluzioni offerte;

•	Multifunzionalità e Competenze del Team. 
Identifica un insieme di regole organizzative 
per gestire i ruoli e le competenze degli attori 
coinvolti nel team di sviluppo;

•	Innovazione Sostenibile. Descrive il ricorso ad 
approcci formali focalizzati alla realizzazione 
di prodotti a forte innovazione e con visione 
olistica dei processi aziendali coinvolti;

•	Progettazione Collaborativa. Caratterizza il ri-
corso a pratiche di condivisione e di gestione 
simultanea di progetti di sviluppo;

•	Gestione della Conoscenza Formalizzata. Iden-
tifica il ricorso a numerosi metodi e strumenti 

di formalizzazione della conoscenza e di stori-
cizzazione della stessa.

Il modello deI fantastIcI 4

L’identificazione di tali categorie di pratiche, 
metodi e strumenti risulta dall’analisi statistica 
condotta sui dati raccolti. Di fatto tali categorie 
costituiscono l’insieme degli “ingredienti” cui 
un’impresa può ricorrere per costruire la pro-
pria “ricetta di innovazione”. Una successiva 
analisi di cluster – condotta su un più ampio set 
di dati – ha permesso di identificare 4 ricorrenti 
ricette, corrispondenti ad altrettanti “archetipi 
di innovazione”, che i ricercatori hanno defini-
to simpaticamente con il nome di “Modello dei 
Fantastici 4” di Marvelliana memoria:
•	“Mister Fantastic”. Oltre 52 imprese (21 PMI 

e 31 grandi, quasi equamente distribuite tra 
i diversi settori) sono risultate appartenere a 
questo cluster di innovazione. Le aziende alla 
“Mister Fantastic” sono imprese che fanno 
affidamento primariamente su team multi-
funzionali, in cui condividere la conoscenza di 
progettazione in modo formalizzato e organiz-
zato, per realizzare in modo efficiente prodotti 
innovativi.

•	“La Cosa”. Ben 76 imprese (di cui 50 di grandi 
dimensioni) appartengono a questo archeti-
po, da tutti i settori industriali. Tale modello 
di innovazione si basa su una forte propensio-
ne alla personalizzazione e al soddisfacimen-
to delle richieste dei clienti (la quasi totalità 
sono imprese operanti a commessa), ottenu-
ta miscelando diverse pratiche in modo basi-
lare (regole di design, strumenti informativi, 
formalizzazione della conoscenza, ecc.).

•	“La Donna Invisibile”. È l’archetipo maggior-
mente presente nel campione (77 imprese, 
quasi equamente distribuito tra imprese gran-
di e piccole e tra i settori industriali). Si tratta 
di un modello organizzativo basato sulla colla-
borazione inter-funzionale e sulla strutturata 
parallelizzazione delle attività lungo i processi 
di sviluppo. Non è un caso che il personag-
gio caratterizzante sia una donna, per natura 
capace di essere multitasking e attenta alle 
necessità dei diversi attori coinvolti! 

•	“La Torcia Umana”. Proporzionalmente è l’ar-
chetipo preferito delle PMI (quasi il 50% su 
61 aziende) e parrebbe più adeguato a setto-
ri manifatturieri non tradizionali (dalla moda 
all’alimentare, dal tessile al farmaceutico). 
Si basa intrinsecamente su un forte orienta-
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mento all’innovazione di prodotto (fare cose 
nuove, possibilmente green e sostenibili, con 
una buona dose di marketing industriale alle 
spalle), con una conseguente forte attenzione 
al cliente (spesso consumer).
La fi gura 1 presenta i quattro archetipi di inno-

vazione, risultanti dall’analisi di cluster condotta 
sulle diverse categorie di pratiche, utilizzate con 
diverso livello di maturità (assi del radar, con 
maturità crescente dall’interno all’esterno del 
radar).

I fattorI comPetItIvI e le PrestazIonI 
deglI arcHetIPI dI InnovazIone

Unitamente all’identifi cazione dei 4 archetipi 
di innovazione, i ricercatori dell’Osservatorio 
hanno anche indagato quali siano i fattori e le 
prestazioni di competizione ricercati e ottenuti 
dalle imprese. Sono stati all’uopo sviluppati due 
rispettivi modelli di assessment, sottoposti a un 
panel di 163 imprese: 
• Nel gergo della ricerca, un “fattore competiti-

vo” è un obiettivo strategico che l’azienda si 
pone di raggiungere, su cui costruisce e gio-
ca il proprio posizionamento nel mercato. Il 

modello di valutazione (denominato HEART) è 
stato costruito su 9 fattori competitivi ricor-
renti (costo, tempo, qualità, servizio, presta-
zioni funzionali, fl essibilità, customizzazione, 
differenziazione, innovazione), raggruppati in 
4 classi, con 5 livelli di gravità del fattore.

• Una “prestazione competitiva” è invece un ri-
sultato ottenuto nel mercato, implementando 
gli obiettivi strategici in pratiche e scelte ope-
rative. Le prestazioni analizzate nelle imprese 
sono state 14, categorizzate in 5 classi (pre-
stazioni economiche, di tempo, di innovatività, 
di costo e di qualità), su 5 livelli di ottenimento 
(modello SCORE). L’ottenimento di una presta-
zione è stato defi nito sulla base di un confron-
to con i competitor diretti dell’impresa, al fi ne 
di avere un metodo di valutazione omogeneo.
In sintesi, è possibile dire che i fattori compe-

titivi rappresentano i “desiderata” di un’impre-
sa, mentre le prestazioni descrivono gli effettivi 
risultati ottenuti nel mercato. Analizzando le 
risposte delle imprese alla luce degli archetipi 
di innovazione dei Fantastici 4, è possibile nota-
re che archetipi diversi permettono di ottenere 
prestazioni simili, allineando le pratiche azien-
dali al soddisfacimento di comuni fattori com-

Prestazioni di Prodotto ed effi cienza

Progettazione 
orientata al cliente

Multifunzionalità 
e competenze del 

Team

Innovazione
sostenibile

Progettazione 
collaborativa

Gestione
della conoscenza 

formalizzata

 Mister Fantastic

 La Donna Invisibile  La Torcia Umana

 La Cosa

Figura 1 – Radar del Modello dei Fantastici 4
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petitivi. Fuori di gergo accademico, è possibile 
cioè sostenere che una data impresa può ricor-
rere a “ricette di innovazione” diverse per otte-
nere gli stessi risultati. Allo stesso tempo, alcuni 
degli archetipi meglio si sposano con il consoli-
damento di alcuni fattori competitivi, cioè – an-
cora fuori dal gergo universitario – è possibile 
sostenere che alcune “ricette di innovazione” 
sono comunque meglio di altre, nel momento 
in cui ci si prepone degli specifi ci obiettivi. La 
Figura 2 sintetizza quali sono gli archetipi domi-
nanti per l’ottenimento di una data prestazione, 
rispetto al fattore competitivo che si desidera 
consolidare nel mercato. 

La matrice in Figura 2 permette di sostenere 
diversi argomentazioni, ad esempio:
• per le imprese italiane, la qualità, il servizio 

e la fornitura di prodotti affi dabili e avanzati 
al mercato sono condizioni di base, dei “Must 
Have” della competizione. 

• Le imprese che mirano a un posizionamento 
di mercato basato sulla differenziazione e la 
fornitura di prodotti nuovi possono benefi cia-
re da un approccio gestionale come quello de 
“La Cosa”.

• Le imprese che puntano a un posizionamen-
to di costo e tempo, riescono effettivamente 
ad ottenere rilevanti prestazioni di time-to-
market seguendo le pratiche tipiche de “La 
Donna Invisibile”.

• Le imprese alla “Mister Fantastic”, strutturate 
e organizzate sono quelle che maggiormente 
realizzano prodotti innovativi, ma se il posizio-
namento competitivo cercato dall’impresa è 
innanzitutto quello di una forte differenziazio-
ne, forse è più opportuno prendere ad ispira-
zione le pratiche de “La Torcia Umana”.

conclusIonI

La ricerca dell’Osservatorio GeCo ha approfondi-
to numerosi ambiti concernenti le modalità e le 
pratiche di gestione dei processi di innovazione 
e progettazione. Tra i diversi risultati, il modello 
dei “Fantastici 4” costituisce un’adeguata sinte-
si, che permette di identifi care degli archetipi di 
riferimento, cui le imprese industriali possono 
ispirarsi per rivedere/riprogettare i propri pro-
cessi di sviluppo e ingegneria. In particolare, la 
matrice di Figura 2 rappresenta un rapido stru-
mento di posizionamento e rifl essione, basato 
sull’esperienza di centinaia di imprese, con la 
conseguente rilevanza statistica. È interessante 
notare come gli archetipi di innovazione siano 
del tutto indipendenti da dimensioni di impresa 
e settori industriali, sfatando il tipico approccio 
intra-settoriale. Di fatto piccole e grandi impre-
se possono ispirarsi a vicenda, come pure real-
tà di settori diversi, imparando reciprocamente 
ad innovare.

Figura 2 – Matrice fattori e prestazioni per archetipo di innovazione
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PRogeTTazIone 
naVaLe e soLuzIonI
oPen-souRCe
su PIaTTafoRme hPC

 IntroduzIone

Questo lavoro presenta una serie di 
soluzioni sviluppate da SCS e CINECA nel 
corso di diversi progetti di collaborazione 
scientifica nell’ambito della progettazione 
CAE per l’ingegneria navale. In 
particolare, in questo articolo si vuole 
dare una panoramica delle possibilità oggi 
disponibili per gli studi di progettazione 
che cercano soluzioni con un alto bilancio 
costi/benefici sfruttando il meglio della 
tecnologia Open-Source abbinata a 
piattaforme di calcolo ad alte prestazioni. 
Il focus dell’articolo è pertanto rivolto ai 
codici di fluidodinamica computazionale 
(CFD) basati su modelli Reynolds 
Averaged Navier-Stokes (RANS) che oggi, 
grazie all’evoluzione dei codici open-
source ed alla crescente disponibilità 
di piattaforme HPC, possono essere 
utilizzati con profitto per la progettazione 
di componenti in ambito navale. .

raffaele Ponzini

CINECA (IT)

roberto Pieri, francesco Pasqua

SCS Italy (IT)

Email: r.ponzini@cineca.it

oggi più che mai i progettisti di tutto il 
mondo cercano soluzioni tecnologica-
mente avanzate con un elevato rappor-

to tra costi e benefici. Nell’era dei Big Data e 
del Cloud Computing l’integrazione di soluzioni 
all’avanguardia con i flussi di lavoro standard 
diventa sempre più un’esigenza per soddisfare 
la richiesta pressante di innovazione e tecno-
logia nello sviluppo del prodotto. Per questo 
motivo il processo di virtualizzazione degli stru-
menti di progettazione sta sempre più veloce-
mente coinvolgendo tutti gli ambiti industriali. 
Anche nella nautica, in cui per lungo tempo la 
progettazione si è svolta utilizzando solo stru-
menti consolidati, quali ad esempio le tabelle 
numeriche per i progetti a più basso budget e 
la vasca navale per quelli ad elevato budget, si 
sta rapidamente intraprendendo l’adozione de-
gli strumenti in grado di supportare in maniera 
efficiente i suoi bisogni. Nella sostanza quello 
che prima veniva valutato attraverso compe-
tenze tecniche (expertise), tabelle numeriche 
e formule euristiche (eventualmente abbinate 
ad un limitato numero di prove sperimentali) 
oggi viene dapprima studiato in un ambiente 
totalmente virtuale e poi eventualmente verifi-
cato con prove in vasca navale. È ormai sempre 
più chiaro che, con l’aumento della potenza di 
calcolo disponibile, le analisi tridimensionali 
(3D) con codici CFD RANS vanno affermandosi 
come standard de facto in  ambito navale grazie 
alla loro duttilità e alla capacità di gestire ge-
ometrie complesse (scafi, eliche, vele, appen-
dici, ecc.) e applicabili ad un ampio spettro di 

raffaele Ponzini, roberto Pieri, francesco Pasqua
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problemi fluidodinamici (flussi attaccati o sepa-
rati, monofase o multifase, cavitazione, ecc.). 
L’utilizzo dei metodi RANS all’interno di campa-
gne di progettazione navale, siano esse di gran-
di o piccole dimensioni, risulta particolarmente 
appetibile quando sfrutta tecnologie all’avan-
guardia basate sull’open-source, svincolando il 
progetto dai limiti dei costi delle licenze softwa-
re, e piattaforme di calcolo ad alte prestazioni 
(HPC) per superare le limitazioni legate ai tempi 
di calcolo con codici RANS 3D.

Già dal 2012, presso CINECA [1], sono stati 
effettuati studi di fattibilità strutturati [2] in col-
laborazione con studi di progettazione navale in 
ambito racing per la valutazione di OpenFOAM 
[3] (Open source Field Operation And Manipula-
tion). OpenFOAM è una libreria open source che 
include non solo gli strumenti per la risoluzio-

ne delle equazioni della dinamica dei fluidi, ma 
contiene al suo interno anche le applicazioni di 
pre/post processing richieste per un trattamen-
to completo di un problema CFD, fornendo così 
uno strumento completo per rispondere alle esi-
genze del progettista CAE. Alla luce dei risultati 
incoraggianti ottenuti in questi studi di valuta-
zione, per soddisfare le richieste legate alla pro-
gettazione di scafi, insieme con personale SCS 
[4], è stato avviato nel giugno 2014 uno studio 
di fattibilità per valutare come applicare queste 
metodologie anche allo scenario dei catamarani 
di Classe-C [5]. A valle di queste attività sono 
stati poi messi a punto e validati dei solutori in 
grado di affrontare dei problemi di idrodinamica 
navale (free sink and trim, 2 DoF) tipicamente 
correlati con studi per la progettazioni di imbar-
cazioni a motore da di diporto e di yacht.
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valIdazIone del solutore dInamIco

Come per ogni strumento di progettazione, an-
che il solutore CFD dinamico va prima di tutto 
validato. Per la validazione di questo tipo di so-
lutore abbiamo utilizzato uno scafo ampiamente 
studiato in letteratura e quindi ben documentato 
con dati di vasca navale (DELFT 372). I risultati 
analizzati per valutare la coerenza del solutore 
riguardano i valori di resistenza, affondamento 
(sink) e di assetto (trim) che lo scafo  raggiunge 
all’equilibrio in una determinata condizione di 
moto (andatura). Tra i molti disponibili in lette-
ratura, si è scelto come riferimento il caso me-

Figura 1. Disegno CaD 
dello scafo DeLFT 372. 

In rosso il centro di 
rotazione considerato 

per la dinamica e la linea 
d’acqua dell’assetto 

considerato che tiene 
conto della presenza della 

struttura per la prova in 
vasca.

glio documentato, ovvero 
l’analisi dello scafo singolo 
[6]. Questo è un test parti-
colarmente severo per un 
solutore CFD in quanto lo 
scafo considerato ha una 
massa esigua (87 kg) e 
le andature considerate 
sono in un range di velo-
cità tale da dover studiare 
anche stati di transizione 
fl uidodinamica. Il disegno 
CAD dello scafo è rappre-
sentato in fi gura 1.

Sono state effettuate 
simulazioni con numero 
di Froude (parametro adi-
mensionale legato alla di-
mensione dello scafo ed 
alla sua velocità di avan-
zamento) compreso tra 
0.4 e 0.8. 

Come è possibile notare 
dalle fi gure 2 e 3 la dina-
mica dello scafo durante 
il calcolo attraversa dap-
prima un regime di moto 
caratterizzato da elevate 
oscillazioni che vengono 

poi smorzate (dumping) dal solutore numerico 
al fi ne di trovare una soluzione di equilibrio fi na-
le (assetto di equilibrio) strettamente connesso 
con il regime di moto (numero di Froude) e con 
le caratteristiche di dislocamento dello scafo.

Quando lo scafo raggiunge lo stato di equili-
brio la simulazione può considerarsi conclusa. 
Il valore numerico associato con la soluzione di 
regime viene quindi valutato mediando i valori 
ottenuti in un intervallo di tempo stabilito dal 
progettista e solitamente compreso tra 5 e 10 
secondi. In quell’intervallo di tempo solitamente 
le variazioni delle grandezze fi siche associate al 
calcolo hanno una variabilità al di sotto del pun-

Figura 2. Validazione CFD 
dello scafo DeLFT 372. 

andamenti dinamici delle 
grandezze monitorate 

durante il calcolo della 
soluzione. TOP: sink 

(rosso), trim (blu). 
BOTTOM: sink-velocity 

(rosso), trim-velocity (blu).

Figura 3. Validazione CFD 
dello scafo DeLFT 372. 

andamenti dinamici delle 
grandezze monitorate 

durante il calcolo della 
soluzione: resistenza 

totale (rosso), resistenza 
viscosa e di pressione 

(blu), forza laterale (nero), 
forza verticale (verde).
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to percentuale. In fi gura 4 si mostrano i risul-
tati della validazione effettuata in cui sono stati 
comparati i valori di resistenza, affondamento e 
inclinazione dello scafo al variare del numero di 
Froude. Gli andamenti delle curve sperimenta-
li sono rispettati e anche i valori assoluti sono 
in molti casi aderenti. Si deve infatti notare che 
per certe grandezze (sink) i valori assoluti sono 
davvero esigui e quindi molto diffi cili da valutare 
con precisione durante le campagne sperimen-
tali (elevata incertezza di misura) come ben do-
cumentato nella letteratura sul tema.

Figura 5 e fi gura 6 riportano delle visualizza-
zioni dei risultati ottenuti attraverso il solutore 
CFD utilizzato alle varie andature. In partico-
lare  la fi gura 3 mostra la linea d’acqua sullo 
scafo mentre in fi gura 4 viene mostrata l’altezza 
dell’onda e le isolinee ad essa connesse.

Altri sviluppi più recenti delle attività svolte 
dal personale tecnico di SCS e di CINECA riguar-
dano l’utilizzo di solutori CFD che permettano 
di gestire gli effetti della rotazione di elementi 
meccanici all’interno dei fl uidi. In fi gura 7 è pos-
sibile apprezzare un rendering dei risultati CFD 
ottenuti tramite un work-fl ow analogo a quel-
lo sin qui proposto, ma applicato al design di 
un’elica considerando nella modellazione anche 
l’effetto della rotazione del device all’interno del 
fl uido. Questo tipo di applicazione è ancora in 
corso di validazione, ma i primi risultati sono 
estremamente incoraggianti e a breve sarà pos-
sibile utilizzarlo abbinato al solutore della dina-

Figura 4. Validazione 
CFD dello scafo DeLFT 
372. In grigio i valori 
ottenuti tramite la CFD, 
in arancione i valori 
sperimentali riportati in [6].

Figura 5. DeLFT 372: visualizzazione della linea d’acqua 
ottenuta tramite calcoli CFD RaNS 3D con 2 gradi di 

libertà (2DoF) a diversi numeri di Froude.

Figura 6. DeLFT 372: 
visualizzazione dell’altezza 
dell’onda ottenuta tramite 
calcoli CFD RaNS 3D con 
2 gradi di libertà (2DoF) a 
diversi numeri di Froude.
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mica dello scafo già presentato per effettuare 
studi complessi in cui le non linearità della fi sica 
del problema accoppiato scafo/elica vengono 
affrontate e modellate in maniera congiunta e 
quindi estremamente realistica.

conclusIonI

Grazie al continuo e rapido sviluppo delle infra-
strutture di calcolo ad alte prestazioni è oggi 
possibile migliorare la progettazione in ambito 
navale utilizzando metodi CFD RANS 3D in gra-
do di includere gli effetti della dinamica (2DoF) 
e/o della rotazione. 

Questi strumenti open-source, uniti con 
un’opportuna automazione sulle piattaforme 
di calcolo ad alte prestazioni, permettono di 
personalizzare il fl usso di lavoro per conciliare 
vincoli di accuratezza, time-to-result e budget 
contenuto.

Figura 7. Rendering di un calcolo CFD con mesh rotante.
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