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Le nuove tecnologie digitali applicate 
al manifatturiero richiedono livelli for-
mativi e culturali superiori, sull’ado-
zione delle tecnologie in primis, ma 
anche sul conseguente utilizzo. Le 
imprese hanno bisogno di persone 
che sappiano chiamare le cose con 
il nome giusto, oltre che di professio-
nalità che sappiano governare l’evo-
luzione in atto, sapendo discernere 
rapidamente le opportunità dalle fal-
se promesse. Come attori del mondo 
della formazione siamo convinti che 
il rigore metodologico che si applica 
nello sviluppo delle tecnologie deve 
andare di pari passo con la capacità 
di mettere a terra l’innovazione, per 
offrire valore concreto al mercato. 
Le imprese hanno di certo bisogno 
di tecnici forti delle proprie compe-
tenze (che devono essere sempre 
più multidisciplinari), ma anche di 
manager che abbiano la capacità di 
visione e di conduzione dell’azienda 
allineata al contesto di oggi. 
Oltre a ricevere la dovuta spinta 
politico-programmatica (come è 
stato ad esempio in Italia il Piano 
Nazionale industria 4.0 del 2017), la 
formazione industriale dell’era 4.0 
deve essa stessa evolvere, anche 
se non per forza passando attra-
verso rivoluzioni copernicane. Tra 
le molteplici linee di evoluzione, tre 
paiono particolarmente degne di 
commento: (i) il costante aggiorna-
mento tecnologico, (ii) l’approccio 
esperienziale e multidisciplinare, 
(iii) la scala internazionale. Il primo 
si spiega in termini pressoché tau-
tologici: non si può formare discenti 
su fenomeni in sviluppo se non si è 
costantemente aggiornati sull’evo-
luzione in atto. La realtà empirica 
della formazione ci insegna che tale 
aggiornamento non arriva gratis, ma 
deve essere il risultato di una semi-
na e di una raccolta continua, che 
necessita di un’adeguata massa cri-
tica di formatori e ricercatori.
La seconda linea riguarda la pos-
sibilità di “toccare con mano” ed 
“usare” gli strumenti dell’evoluzione 
in atto, anche mettendo insieme più 
discipline. La tecnologia – non solo 

Cosa serve davvero 
all’IndustrIa 4.0?

Sergio Terzi
Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale
Politecnico di Milano – 
Manufacturing Group
Professore Associato 

Docente di Industrial 
Technologies,
Condirettore Osservatorio 
Industria 4.0,
Direttore della Management 
Academy del MIP, Graduate 
School of Business del 
Politecnico di Milano 

digitale – non può studiarsi solo sui 
libri e sui lucidi, ma deve passare 
dai laboratori e dai centri di trasferi-
mento, per essere fisicamente mo-
strata e condivisa. 
Tutto questo deve avvenire ricor-
dando costantemente la scala della 
competizione in cui siamo oggigior-
no inseriti, che è quella globale. I 
miei mercati, i miei clienti, ma anche 
i miei fornitori ed ovviamente i miei 
concorrenti sono distribuiti in tutto il 
globo. La trasformazione digitale in 
atto sta avvenendo in tutto il mondo 
e non si può sempre presumere di 
essere i primi a sperimentarla. La 
formazione e l’aggiornamento devo-
no aiutarmi a mantenere (o a crear-
mi) tale prospettiva.
Questa visione tecnologica deve sa-
persi sposare con una visione pro-
cessuale moderna. Le imprese sono 
intrinsecamente basate su attività e 
processi intrecciati, che passano da 
persone con competenze multidi-
sciplinari. Questa complessità non 
deve però essere scusa per garan-
tire la ridondanza e lo spreco. Le 
tecniche di miglioramento continuo 
– oggigiorno note ai più come tec-
niche lean – hanno già avuto modo 
di mostrarci la propria efficienza or-
ganizzativa e operativa. Le moderne 
tecnologie digitali non mettono in 
discussione la visione efficientistica 
evolutasi nell’ultimo mezzo secolo, 
ma anzi, ne sono ulteriore suppor-
to. Le tecnologie dell’era 4.0 danno 
oggi nuovi spunti e mezzi per ridurre 
inefficienze e sprechi organizzativi/
procedurali. Non forniscono scor-
ciatoie all’incapacità gestionale e 
operativa, ma offrono potenti stru-
menti migliorativi. Qualsiasi proget-
to di Industria 4.0 dovrebbe prima 
passare da una seria revisione dei 
processi e delle pratiche in essere, 
per non incappare nel potenziale 
peccato della “digitalizzazione de-
gli sprechi”. Proprio per questo, le 
competenze dell’Industria 4.0 devo-
no essere a priori “sistemiche”: la 
sola tecnologia non può rendere le 
imprese pronte alla rivoluzione 4.0!

(Sergio Terzi)
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enerGia: enea presenta 
il primo disco solare al 
mondo alimentato da 
microturbina
ad aria

ENEA ha presentato il primo disco 
solare al mondo in grado di produrre 
energia elettrica grazie all’integra-
zione con un’innovativa microturbi-
na ad aria; la tecnologia è concepita 
per poter “catturare” dal Sole 70 kW 
di potenza raggiante e di convertirli 
virtualmente fi no a 15 kW di potenza 
elettrica, suffi cienti ad alimentare 
un condominio di 5 appartamenti. 
La novità di questo 
sistema composto 
dal disco solare 
(in gergo tecni-
co “dish”) e dalla 
microturbina è la 
facilità di gestio-
ne operativa e la 
modularità che ne 
consente l’utilizzo 
anche per piccoli 
centri commerciali 
e imprese, super-
mercati e scuole, 
sia connessi sia 
distaccati dalla 
rete elettrica. Ha 
un diametro di 12 
metri e una super-
fi cie di 88 metri 
quadri interamen-
te ricoperta di specchi solari che 
concentra in una piccola area focale 
fi no a 2mila volte la radiazione sola-
re; rispetto al fotovoltaico “tradizio-
nale” avrà il vantaggio di stoccare 
l’energia assorbita e trasformarla 
in elettricità on demand, anche di 
notte o in assenza di irraggiamen-
to solare. “L’impianto progettato, 
assemblato e avviato dall’ENEA è 
il primo al mondo che abbina i più 
recenti progressi nella ricerca sulle 
tecnologie del solare a concentra-
zione alla innovativa microturbina ad 
aria, di derivazione automobilistica, 
più compatta e leggera rispetto ai 
motori comunemente utilizzati in 
questo tipo di applicazioni”, sotto-
linea la ricercatrice ENEA Michela 
Lanchi del Dipartimento Tecnologie 
Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il 
programma di sperimentazione in 
condizioni atmosferiche reali - avvia-
to di recente - proseguirà per tutto 
il 2018 con l’obiettivo di rilevarne le 

prestazioni ed elaborare soluzioni in-
gegneristiche ottimizzate ai fi ni della 
commercializzazione. L’impianto so-
lare dimostrativo è stato sviluppato 
nell’ambito del progetto OMSoP - 
Optimised Microturbine Solar Power 
System - fi nanziato nel 2013 con 
5,8 milioni di euro dal 7° Program-
ma Quadro dell’Unione europea. 
Oltre all’ENEA, sono partner del 
progetto: le Università Roma Tre, 
City University of London, Royal In-
stitute of Technology in Stockholm 
e University of Seville e le aziende 
Compower, INNOVA e European 
Turbine Network. 

Come funziona

I principali componenti del sistema 
sono il concentratore solare, il ri-
cevitore e la microturbina ad aria. 
Il concentratore solare è di tipo 
circolare, con superfi cie parabolica 
rifl ettente sul cui fuoco è posiziona-
to il ricevitore a cavità composto di 
due “bicchieri” concentrici inseriti 
l’uno dentro l’altro, al cui interno 
circola aria. Il concentratore rifl ette 
la radiazione solare sulla fi nestra del 
ricevitore che l’assorbe al suo inter-
no, mentre l’aria circolante si scal-
da fi no ad una temperatura di circa 
800/900°C.
Un compressore preleva l’aria ester-
na, la comprime a circa 3 atmosfere 
e la invia al ricevitore. Qui grazie al 
calore solare il fl usso d’aria si riscal-
da per poi passare alla microturbina, 
dove si espande, mentre il calore 
residuo viene ceduto a un recupera-
tore prima che l’aria venga rilasciata 

nell’ambiente. L’espansione dell’aria 
nella turbina permetterà al genera-
tore ad alta frequenza di raggiun-
gere la velocità di rotazione di circa 
150mila giri/minuto, assicurando in 
questo modo una potenza elettrica 
in uscita compresa tra 3 e 15 kW.

Il ruolo dell’ENEA nella ricerca sul 
solare termodinamico

“L’ENEA è attiva da anni nella ricerca 
per lo sviluppo di tecnologie sempre 
più effi cienti, sicure e funzionali. Nei 
nostri laboratori è stata sviluppata 
una fi liera tecnologica innovativa 
del solare a concentrazione che ha 

portato alla tec-
nologia del Pro-
getto Archimede, 
il primo impianto 
industriale realiz-
zato dall’ENEL a 
Priolo Gargallo”, 
aggiunge Tom-
maso Crescen-
zi, responsabile 
della Divisione 
Solare Termico e 
Termodinamico 
dell’ENEA. Con 
i suoi 70 ricer-
catori e tecnici, 
le infrastrutture 
sperimentali dei 
centri di Casaccia 
e Portici, una rete 
di collaborazioni 

industriali di oltre 30 aziende italia-
ne ed accordi  internazionali, l’ENEA 
rappresenta attualmente un punto di 
riferimento nazionale per la tecnolo-
gia solare termodinamica, detenen-
do numerosi brevetti e competenze 
esclusive anche in collaborazione 
con l’industria per il miglioramento 
e la diffusione del solare a concen-
trazione. 
Le attività svolte dall’ENEA in questo 
settore riguardano la progettazione 
e realizzazione  di impianti solari per 
la produzione di energia elettrica, 
per cogenerazione o per dissalazio-
ne dell’acqua, tubi ricevitori, collet-
tori solari, componenti del circuito a 
sali fusi come anche lo sviluppo di 
nuove applicazioni della tecnologia 
solare termodinamica, tra cui la pro-
duzione di idrogeno attraverso pro-
cessi termochimici e l’utilizzazione 
industriale dell’energia termica ad 
alta temperatura da fonte solare.

❑

te ricoperta di specchi solari che industriali di oltre 30 aziende italia-



7a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2017

 u  e n e r g i a u

Governi di 22 paesi si 
impeGnano a lavorare 
insieme per favorire 
lo sviluppo della 
Geotermia

In occasione del più grande 
meeting ministeriale sulla geotermia 
22 paesi si impegnano a lavorare 
insieme al fine di sbloccare più di 
200 GW di potenziale geotermico

A seguito del meeting ministeriale 
tenutosi a Firenze il 12 Settembre 
2017,  i governi di 22 paesi hanno 
espresso il loro impegno nel lavora-
re insieme al fine di identificare ed 
implementare ogni misura volta ad 
incrementare in modo significativo 
lo sviluppo della geotermia a livello 
globale. Con la firma della “Dichia-
razione di Firenze”, - risultato del 
meeting dell’Alleanza Geotermica 
Globale (GGA) – i governi perse-
guiranno attivamente il comune 
obiettivo di sbloccare il potenziale 
geotermico globale. La Conferenza, 
intitolata “Lavorare insieme per pro-
muovere l’energia geotermica verso 
un futuro di energia sostenibile”, - la 
più grande Conferenza Ministeriale 
sull’energia geotermica - è iniziata 
con la diffusione di un nuovo report 
dell’Agenzia Internazionale per le 
Energie Rinnovabili (IRENA), coor-
dinatore della GGA, in cui l’accesso 
al capitale per l’esplorazione e la 
perforazione del suolo viene citato 
come l’ostacolo più grande per lo 
sviluppo dell’energia geotermica. Il 
report ha inoltre evidenziato come 
una maggiore trasparenza nelle re-
golamentazioni governative al fine 
di evitare ritardi nel completamen-
to dei progetti sia necessaria per 
garantire sufficiente sicurezza ad 
investitori e costruttori. Il Ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti 
ha dichiarato: “L’Italia considera il 
trattato di Parigi irreversibile e non 
negoziabile e di conseguenza si im-
pegna nella promozione dell’energia 
geotermica e delle fonti energetiche 
rinnovabili in quanto componente 
vitale per lo sviluppo sostenibile del 
pianeta”.
“La geotermia ha un enorme poten-
ziale inespresso”, ha continuato. 
“Dobbiamo sviluppare nuove tec-
nologie ed incoraggiare nuovi inve-
stimenti per garantire che questo 
potenziale venga sbloccato. L’Alle-

anza moltiplicherà i suoi sforzi per 
guidare questo processo, e l’Italia 
apporterà il suo contributo grazie 
alla sua lunga esperienza e al suo 
know-how”. Il Viceministro allo Svi-
luppo Economico, Teresa Bellano-
va, ha dichiarato:  “Grazie alla sua 
consistente e continua disponibilità 
nel tempo, la geotermia rappresen-
ta una fonte energetica rinnovabile 
molto preziosa, sia in Italia sia in 
molti paesi in tutto il mondo. Attra-
verso la sua conoscenza del setto-
re industriale, l’Italia può svolgere 
un importante ruolo nel raggiun-
gimento degli ambiziosi obiettivi 
dell’accordo di Parigi e nel favorire 
nuovi posti di lavoro”. Il Direttore 

garantire che questa risorsa venga 
sfruttata in tutto il suo potenziale.
“Attraverso partnership e alla Ge-
othermal Risk Mitigation Facility 
(GRMF), l’Unione Africana sta attual-
mente sostenendo ventisei progetti 
in Africa orientale che genereranno 
1500 MW di energia” ha continua-
to Abou-Zeid. “Il nostro obiettivo è 
crescere, favorendo l’esplorazione 
sostenibile del suolo, attraverso il 
lavoro portato avanti da questa Al-
leanza”. Alla Conferenza della GGA 
hanno partecipato più di 200 rap-
presentanti provenienti dal settore 
pubblico, privato, intergovernativo e 
non governativo impegnati nel favo-
rire l’espansione dell’energia geoter-

In occasione del più grande meeting 
ministeriale sulla geotermia 22 paesi si 
impegnano a lavorare insieme al fine di 

sbloccare più di 200 GW
di potenziale geotermico

Generale di IRENA, Adnan. Z. Amin, 
ha dichiarato: “Senza alcun dubbio 
questo meeting ha permesso, sia 
a livello politico sia industriale, di 
trovare una linea comune per lo 
sviluppo di quella che noi ritenia-
mo essere una risorsa energetica 
rinnovabile dall’enorme potenziale. 
Se riuscissimo ad identificare e ad 
implementare meccanismi che dia-
no maggiore sicurezza ad investito-
ri e costruttori, dal dialogo attivo 
potremmo poi passare ad un’azio-
ne decisiva che acceleri la produ-
zione di geotermia, contribuendo in 
modo significativo a una decarbo-
nizzazione dell’economica globale  
e, al tempo stesso, a una crescita 
occupazionale  ed economica a li-
vello globale”. L’accesso a fonti di 
energia a basso consumo di carbo-
ne che possano favorire lo sviluppo 
economico e, al tempo stesso, at-
tenuare il cambiamento climatico 
è una priorità fondamentale per 
l’Unione Africana,” ha dichiarato 
Amani Abou-Zeid, il Commissario 
per le Infrastrutture e per l’Ener-
gia dell’Unione Africana. “L’energia 
geotermica sta emergendo come 
una gemma nascosta tra le risorse 
energetiche africane e dobbiamo 
lavorare insieme, tra nazioni, per 

mica a livello globale. Carlo Pignolo-
ni, Responsabile Energie Rinnovabili 
Italia, Iberia, Europa e Nord Africa 
di ENEL Green Power, ha dichiara-
to: “La geotermia può svolgere un 
ruolo significativo nel promuovere 
uno sviluppo sostenibile e a basso 
consumo di carbonio a livello globa-
le. Quadri normativi stabili, licenze 
a lunga durata, PPA bancabili, oltre 
a bandi pubblici e trasparenti, sono 
fondamentali se vogliamo sfruttare 
al massimo il vasto potenziale geo-
termico globale”. L’Alleanza Globale 
per la Geotermia (GGA) si compone 
di 42 paesi e 29 istituzioni, tra cui 
organizzazioni multilaterali, partner 
di sviluppo, organizzazioni inter-
nazionali e regionali, le istituzioni 
finanziarie internazionali e settore 
privato. Gli obiettivi dell’Alleanza 
sono aumentare gli sforzi multila-
terali verso un ambiente più favo-
revole per ottenere un aumento del 
500 per cento globale di capacità 
installata per la produzione di ener-
gia geotermica e un incremento del 
200 per cento nel riscaldamento ge-
otermico entro il 2030.

minambiente.it

t
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ZelaG (Zero emission naviGation
laGuna di Grado)

L’Università di Trieste è Partner del progetto ZELAG (Zero Emission navi-
gation LAguna di Grado) che, come progetto di ricerca e sviluppo nell’am-
bito delle Tecnologie Marittime, è cofinanziato dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale. Il progetto ZELAG, avviato al 1°marzo 2017, propone 
una soluzione ecosostenibile per il trasporto pubblico di persone attraver-
so acque interne, con particolare riferimento alla laguna di Grado. L’obiet-
tivo è quello di realizzare un’imbarcazione equipaggiata con propulsione 
ibrido-elettrica, tale da consentire un totale abbattimento delle emissioni 
inquinanti e del rumore irradiato. Per garantire un completo rispetto della 
natura, il progetto studierà forme di carena atte a generare formazioni on-
dose molto basse al fine di salvaguardare i fondali. L’ecosostenibilità verrà 
rispettata in tutto il “ciclo di vita” della barca, scegliendo un materiale di 
costruzione che possa essere smaltito una volta diventato rifiuto, in con-
formità con tutte le normative europee sul trattamento dei rifiuti pericolosi. 
Nel pieno rispetto dell’ambiente, l’imbarcazione consentirà un collegamen-
to alternativo a quello classico su gomma tra due città importanti dal punto 
di vista turistico come Grado (GO) e Aquileia (UD), attraverso le vie interne 
d’acqua della laguna di Grado e del fiume Natissa. Si andrà così a valorizza-
re le numerose bellezze naturalistiche e storiche della zona, con benefiche 
ripercussioni sul turismo del territorio e a diminuire le emissioni inquinanti 
generate dai numerosi spostamenti tramite autovettura. Oltre all’aspetto 
ambientale, il prototipo di imbarcazione contribuirà anche all’abbattimento 
delle barriere architettoniche, prevedendo la fruizione del servizio anche da 
parte delle persone diversamente abili.

Grado, il porto
mandracchio

elicotteri: nitros 
formerà 12 super 
esperti in sicureZZa

Milano, 28 settembre 2017 - Ser-
vizio di eliambulanza, di ricerca e 
salvataggio, contrasto degli incen-
di, ausilio alla guardia costiera e in 
caso di calamità e disastri, controllo, 
monitoraggio e ispezione territoriale: 
sono tanti i settori di interesse che 
trovano fondamentale supporto ne-
gli elicotteri. Nella visione della Com-
missione Europea dell’evoluzione 
del trasporto aereo da qui al 2050 
i velivoli ad ala rotante, grazie alla 
capacità di decollare e atterrare in 
spazi ristretti, svolgeranno un ruolo 
cruciale nel raggiungere l’obiettivo di 
assicurare al 90% dei passeggeri di 
completare il loro viaggio all’interno 
dell’Europa in un tempo di massimo 
4 ore. L’importanza strategica di 
questa tipologia di veicolo rende ne-
cessario affrontare tutti gli argomen-
ti legati al suo utilizzo su larga scala. 
I temi legati alla sicurezza sono di 
primaria importanza: negli ultimi 
20 anni gli incidenti sugli elicotteri 
in relazione alle ore volate in tutto 
il mondo sono risultati significativa-
mente più alti di quelli dei velivoli ad 
ala fissa e soprattutto sono rimasti 
invariati nel tempo. Il progetto Hori-
zon 2020 (Marie Skłodowska-Curie) 
NITROS, Network for Innovative Trai-
ning on Rotorcraft Safety, guiderà 
12 giovani ingegneri attraverso un 
programma di ricerca e formazione 
dedicato all’approfondimento del-
le tematiche di sicurezza del volo 
degli elicotteri. La complessità dei 
fenomeni coinvolti nel volo di roto-
re richiede infatti la formazione di 
ingegneri con un background mul-
tidisciplinare, acquisito attraverso 
un percorso di doppio dottorato 
internazionale unico al mondo. I 12 
differenti programmi di ricerca af-
fronteranno tutte le possibili impli-
cazioni del problema della sicurezza 
non solo in termini di progettazione, 
ma anche di gestione e certificazio-
ne. I ricercatori sono stati seleziona-
ti da una commissione composta da 
membri di tutte le università coinvol-
te. Attraverso un bando europeo, a 
cui hanno risposto oltre 110 candi-
dati provenienti da tutto il modo, è 
stato possibile scegliere i candidati 
più qualificati ad affrontare questo 
percorso. Completato il programma, 

i 12 giovani ricercatori avranno la 
possibilità di scegliere se continuare 
la carriera nel modo accademico o 
nei centri ricerca del settore aero-
spaziale, o scegliere di sfruttare le 
conoscenze acquisiste all’interno di 
consolidate aziende private, ad alto 
tasso di innovazione.     www.polimi.it

annuncio
del protocollo 
della 36a america’s cup

Auckland (Nuova Zelanda), 29 set-
tembre 2017 – A seguito della vit-
toria di Emirates Team New Zealand 
nella Coppa America a Bermuda e 

dopo un periodo di approfondite e 
amichevoli negoziazioni tra il Defen-
der e il Challenger of Record – Cir-
colo della Vela Sicilia -, il Protocollo 
della 36a America’s Cup è stato reso 
pubblico oggi nella sede del Royal 
New Zealand Yacht Squadron.
Questo Protocollo intende riportare 
l’ America’s Cup ai valori originali del 
Deed of Gift (“challenge perpetuo 
per una competizione amichevole 
tra nazioni”) e ha inoltre lo scopo di 
porre l’America’s Cup all’avanguar-
dia della tecnologia, di ispirare tutti 
gli appassionati di sport e di essere 
un elemento di coesione per la co-
munità velica a livello mondiale.
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ansYs 18.2 miGliora 
velocità e accurateZZa 
della simulaZione 

ANSYS continua a investire sui pro-
dotti e piattaforme best-in-class, 
in linea con la sua vision di Perva-
sive Engineering Simulation, grazie 
alla più recente release di ANSYS® 
18.2. Questa versione porta a un 
incremento dei livelli di precisione, 
velocità e facilità d’uso, spronando 
un numero sempre maggiore di in-
gegneri a utilizzare la simulazione 
in tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto, per progettare prodotti 
all’avanguardia in modo più efficien-
te ed economico.

Visualizzazione e modellazione 
avanzate per una migliore 
progettazione dell’antenna

Nella suite elettromagnetica, la 
nuova capacità visiva di tracciabili-
tà dei raggi consente agli ingegneri 
di capire meglio come le onde elet-
tromagnetiche ad alta frequenza 
interagiscano in ambiente di grandi 
dimensioni. Questa tecnologia è 
ideale per studi di posizionamento 
dell’antenna e simulazioni di scat-
tering radar. Inoltre, è disponibile 
una nuova RF Link Analysis per la 
modellazione della qualità dei link 
wireless in presenza di interfe-
renze sia elettromagnetiche (EMI) 
che di radio frequenza (RFI). Que-
sta release introduce anche nuovi 
modelli wireless di perdita di pro-
pagazione per scenari outdoor e 
indoor, tra cui effetti come pioggia, 
assorbimento atmosferico e della 
struttura, oltre a modelli statistici 
di affievolimento del segnale per 
impostazioni urbane.  

Maggiore velocità per una 
progettazione elettronica più 
robusta

Con ANSYS 18.2, gli ingegneri pos-
sono rapidamente risolvere classi 
più ampie di simulazioni dei circuiti 
stampati e pacchetti elettronici gra-
zie alla nuova tecnologia di meshing 
Phi integrata in ambiente ANSYS® 
HFSS™ 3-D. ANSYS 18.2 offre ul-
teriori avanzamenti nella velocità 
computazionale grazie a un nuovo 
flusso automatizzato per il calcolo 
multi-livello e ad alte prestazioni, 

che mette a disposizione degli uten-
ti risorse di calcolo condivise e di-
stribuite, altamente scalabili.

Nuova acustica e ottimizzazione 
topologica per prodotti più silenziosi 
e leggeri

ANSYS 18.2 offre nuove soluzioni 
nella suite meccanica che incre-
mentano in maniera significativa 
la qualità del prodotto. Gli utenti 
potranno beneficiare di una nuova 
soluzione automatizzata per impo-
stare simulazioni di drop test senza 
la necessità di apportare semplifi-
cazioni, orientando altresì gli utenti 
nel processo di esecuzione di una 
simulazione accurata. ANSYS 18.2 
introduce sistemi per studiare il ve-
rificarsi di episodi di vibrazioni acu-
stiche, utili a comprendere meglio 
le prestazioni di rumore nei prodotti 
quali motori, diffusori e sistemi di 
scarico dell’automobile. La soluzio-
ne di ottimizzazione della topologia 
targata ANSYS dispone di nuovi 
controlli di produzione che consen-
tono agli ingegneri di ridurre il costo 
del materiale e il peso dei prodotti 
in più applicazioni. 

Modelli CFD più veloci, dettagliati e 
precisi

Nella suite dei fluidi, i progetti-
sti possono risolvere problemi di 
progettazione complessi in minor 
tempo. La patented polyhedral un-
structured mesh adaptation (PUMA) 
perfeziona automaticamente le 
mesh risolvendo dettagli fini e ri-
ducendo drasticamente i tempi di 
soluzione. Nuove funzionalità esten-
dono la capacità dei progettisti di 
pompe di modellare con precisione 
la cavitazione in condizioni di funzio-
namento complesse come pressioni 
molto elevate o miscele costituite 
da più fluidi, impossibili da affronta-
re in passato.

Integrazione di sistemi e analisi dei 
guasti per prodotti più sicuri

Nelle suite dei sistemi e di software 
embedded, ANSYS 18.2 integra AN-
SYS® medini™ analyze con ANSYS® 
SCADE® Architect™, lo strumento 
embedded di modellazione dell’ar-
chitettura del sistema di ANSYS. 
Questa integrazione rivoluzionaria 
mette a disposizione degli ingegneri 

un toolkit integrato semplice, che 
offre un processo affidabile e det-
tagliato per creare architetture di 
sistema che soddisfino gli standard 
industriali di sicurezza e controllo, 
in modo rapido e conveniente. AN-
SYS medini analyze supporta l’ana-
lisi dei guasti transienti nella suite 
dei sistemi ed è il primo strumento 
che introduce la modellazione fai-
lure transient e distinti failure mo-
des, effects and diagnostic analysis 
(FMEDA) per l’analisi della sicurez-
za dei chip. La nuova tecnologia di 
analisi dei failure transient consen-
tirà alle aziende di semiconduttori 
e agli integratori di chip di validare 
efficacemente i propri progetti in 
qualsiasi fase del ciclo di sviluppo. 
Gli ingegneri di sicurezza possono 
calcolare le metriche avanzate dei 
guasti per analizzarne l’impatto, che 
siano permanenti o transienti, in 
modalità separata e combinata.

Ottimizzazione della topologia e 
CFD transiente per gli ingegneri 
della progettazione

ANSYS® AIM® ora supporta l’otti-
mizzazione topologica per ottenere 
il rapporto ideale forza-peso dei cor-
pi strutturali e suggerisce forme ot-
timali altrimenti troppo complesse 
da immaginare. Questa tecnologia 
offre agli utenti diverse opzioni per 
perfezionare e ottimizzare la simula-
zione e ottenere i risultati desidera-
ti. La release offre anche un control-
lo migliorato delle soluzioni per la 
magnetofisica e supporto per time-
dependent fluid flow, trasferimento 
di calore e flusso delle particelle. 
ANSYS® SpaceClaim® è ora più soli-
da nella gestione dei dati in ANSYS 
18.2 e migliora il trasferimento di 
dati topologici condivisi per la simu-
lazione downstream, oltre ad acce-
lerare notevolmente le operazioni di 
ispezione dei modelli per processi 
di produzione come la stampa 3D 
- molding o casting - indipendente-
mente dal tipo di modello.

Per ulteriori informazioni:

http://www.ansys.com/products/
release-highlights
I clienti attuali possono scaricare 
ANSYS 18.2 dall’area download del 
portale clienti di Ansys.
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l’offerta della altair 
partner alliance si 
amplia con il tool di 
post-processinG cfd 
fieldview express 

FieldView consolida le funzionalità 
di progettazione e automazione del 
post-processing CFD di HyperWorks 

La Altair Partner Alliance annuncia 
l’ampliamento della propria offerta 
con l’aggiunta di FieldView Express, 
un software basato sul post-pro-
cessore CFD scelto dagli ingegneri 
per ottenere risultati accurati acce-
lerando i tempi di progettazione. Il 
salvataggio in formato MP4 consen-
te di utilizzare i video direttamente 
in PowerPoint o su YouTube, men-
tre i PDF tridimensionali esportati 
da FieldView Express si possono 
condividere facilmente con clienti 
e manager, completando report e 
presentazioni con utilissime analisi 
interattive. Le licenze del software 
sono parallele - e i processi paralleli 
si prestano a una lettura più rapida 
dei dati - per affrontare problema-
tiche su larga scala con maggiore 
precisione rispetto al passato. È un 
software adottato in molti settori. 
In ambito aerospaziale, dove flus-
si complessi e altamente instabili, 
dataset corposi e studi parametrici 
ad ampio raggio sono all’ordine del 

giorno, è un punto di riferimento 
per la visualizzazione e l’analisi flui-
dodinamica computazionale. Anche 
i piani di produzione rigorosi e i 
vincoli economici del settore auto-
motive rappresentano una sfida: il 
workflow CFD deve essere rapido, 
efficiente e in grado di gestire cen-
tinaia di casi con la massima agili-
tà e dare subito risposte accurate. 
Nel settore energetico, invece, i 

test fisici sono poco pratici, se non 
impossibili da eseguire, ed è fonda-
mentale analizzare l’esito dei pro-
getti in un ampio ventaglio di condi-
zioni operative. Il successo dipende 
dalla capacità di interpretare grandi 
volumi di dati in pochissimo tempo, 
confrontare i risultati e individuare 
le aree di interesse da esplorare ul-
teriormente.

www.altair.com

panasonic sviluppa un 
sensore lidar 3d  
che miGliorerà le 
prestaZione dei robot 
autonomi 
 
Il nuovo sensore LiDAR 3D di Pa-
nasonic permette di personalizzare 
angolo di campo e velocità di scan-
sione. È una caratteristica che apre 
le porte all’impiego sempre più dif-
fuso di robot autonomi, utilizzabili 
dentro e fuori dagli impianti produt-
tivi, in presenza di oggetti e persone 
in movimento. Il sensore 3D LiDAR 
di Panasonic è in grado di rilevare la 
presenza di oggetti o eventuali aspe-
rità del suolo con elevata precisione 

e permette anche di personalizzare 
risoluzione e angolo di scansione, 
configurando i parametri di velocità e 
angolo di rotazione degli specchi, per 
una maggiore accuratezza e flessibi-
lità d’uso. Il LiDAR 3D è un sensore 
monostatico dotato di una singola sor-
gente laser e di uno specchio rotante, 
in grado di muoversi sugli assi verti-
cale e orizzontale grazie all’azione di 
due appositi motori, offrendo così un 
angolo di campo di grande ampiezza 
(angolo di campo verticale/orizzon-
tale: 60°/270°). Non è necessario 
alcun sensore aggiuntivo per il rile-
vamento di oggetti, inclusi gli oggetti 
collocati a terra e dallo spessore poco 
rilevante: il sensore si presta per un 

utilizzo semplificato dei robot autono-
mi. I robot autonomi devono rilevare 
gli oggetti presenti nell’area d’interes-
se. Quando si muovono su superfici 
piane e in presenza di un numero li-
mitato di oggetti, non devono neces-
sariamente ottenere una scansione 
dettagliata; il sensore può funzionare 
a una velocità relativamente elevata, 
coerente con la velocità del robot. In 
un’area con molti oggetti e persone in 
movimento, è invece indispensabile 
utilizzare tecnologie di precisione con 
un ampio angolo di campo; il senso-
re, inoltre, deve esaminare i dettagli 
della superficie dell’oggetto rilevato. 
L’innovativo sensore LiDAR 3D di Pa-
nasonic permette di configurare le 
impostazioni di rilevamento: alta ve-
locità di scansione oppure risoluzione 
dettagliata e ampio angolo di campo, 
secondo le esigenze dettate da luoghi 
e situazioni, per impiegare robot auto-
nomi con la massima efficienza.

www.panasonic.it

Immagine da 
fotocamera 
e, a destra,  
immagine 

da LIDAR 3D 
Panasonic



11a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2017

u  n o t i z i a r i o  u

Mappa dei valori medi di 
precipitazione stagionale 
(a. inverno, b. primavera, 
c.estate, d.autunno) per il 
periodo 1961-1990 in Italia 
ottenuta con il metodo 
Local Weighted Linear 
(LWLR)

Mappa dei valori medi di 
precipitazione annuale 
per l’Italia ottenuta con il 
metodo Local Weighted 
Linear (LWLR)

come si distribuiscono 
le pioGGe sul territorio 
italiano? 

L’Università Statale di Milano, 
in collaborazione con il Cnr, ha 
sviluppato un nuovo modello per 
definire la quantità di pioggia per 
ogni km quadrato di territorio 
nazionale. Lo studio di una giovane 
dottoranda permetterà di capire 
come si distribuiscono le piogge e di 
mettere in atto politiche adeguate. 
 
La disponibilità di un adeguato livello 
di risorse idriche è un aspetto di gran-
de rilevanza e attualità, che coinvolge 
un ampio spettro di settori, inclusi 
quello agricolo e energetico. È quindi 
fondamentale capire in modo detta-
gliato come si distribuiscono media-
mente gli apporti pluviometrici sul 
territorio italiano. “In passato questo 
problema era stato studiato in modo 
accurato dal Servizio Idrografico del 
Ministero dei Lavori Pubblici che ave-
va prodotto ottime cartografie plu-
viometriche, ma i risultati prodotti da 
questo ente risalgono a oltre 50 anni 
fa e risentono dell’uso di metodologie 
piuttosto datate, oltre ad essere poco 
utilizzabili in quanto disponibili solo 
come mappe su carta” osserva Mau-
rizio Maugeri, climatologo del diparti-
mento di Scienze e Politiche ambien-
tali dell’Università Statale di Milano e 
afferente all’Istituto di scienze dell’at-
mosfera e del clima del Cnr (Isac-Cnr). 
Questo contesto ha spinto l’Università 
Statale di Milano e il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche a sviluppare un 
articolato programma di ricerca per 
definire quanto piove mediamente 
su ogni punto del territorio italiano, 
dove il termine punto si riferisce ad 
un celletta corrispondente a meno di 
30 secondi d’arco sia in longitudine 
che in latitudine, ovvero ad un’area 
significativamente inferiore ad un 
chilometro quadrato. I risultati della 
ricerca sono ora stati pubblicati in un 
articolo su International Journal of Cli-
matology, che ha come primo autore 
una giovane dottoranda in Scienze 
Ambientali all’Università Statale, Alice 
Crespi. Lo studio, oltre a presentare 
la distribuzione annuale e stagionale 
della piovosità sul territorio nazionale, 
fornisce anche un rilevante contribu-
to metodologico in quanto analizza le 
potenzialità e i limiti degli strumenti 
modellistici necessari per stimare la 
piovosità di un numero così elevato 
di punti (circa 500.000) a partire da 
un numero di stazioni di osservazione 

molto minore (circa 5.000). I campi 
numerici prodotti, disponibili per ogni 
mese dell’anno, si riferiscono al tren-
tennio 1961-1990, cioè all’ultimo tren-
tennio per il quale sono disponibili con 
ragionevole continuità i dati della rete 
nazionale delle stazioni meccaniche. 
Essi possono comunque aggiornati in 
modo semplice sfruttando un metodo 
noto come metodo delle anomalie: 
esso si basa sul fatto che il segnale 
temporale di una variabile meteorolo-

gica ha una struttura spaziale molto 
più semplice di quello del suo valore 
medio e può essere quindi catturato 
a partire da un numero abbastanza 
ridotto di stazioni. È quindi semplice 
sovrapporre la distribuzione spaziale 
delle piogge del trentennio 1961-1990 
con una corrispondente distribuzione 
spaziale che descrive i cambiamenti 
relativi rispetto a questo trentennio per 
ottenere la distribuzione spaziale delle 
piogge in ogni periodo di interesse.
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IL POLITECNICO DI TORINO 
METTE IL “TURBO” AI 
CALCOLI ATOMISTICI 

Uno studio dell’Ateneo permetterà 
di svolgere in poche ore calcoli al 
computer che prima richiedevano 
mesi, aprendo prospettive 
incoraggianti per molti settori della 
ricerca biologica e ingegneristica.

È difficile anche solo immaginare 
oggi un qualsiasi campo della cono-
scenza dove i computer non giochi-
no un ruolo chiave.
Una presenza così pervasiva spesso 
induce a credere che un qualsiasi fe-
nomeno fisico o problema ingegne-
ristico possa essere velocemente 
affrontato con accurate simulazioni 
numeriche affidate a calcolatori elet-
tronici sufficientemente veloci. Pur-
troppo, però, esistono diversi esem-
pi di grande interesse caratterizzati 
da una complessità tale che nem-
meno i cosiddetti super-calcolatori 
o super-computer (ovvero cluster 
di centinaia o migliaia di processori 
elettronici in parallelo) sono in gra-
do di affrontare efficacemente. Ne 
consegue che, quando possibile, 
sono richiesti tempi di elaborazione 
di diversi mesi o addirittura più lun-
ghi per portare a termine un singolo 
calcolo (o simulazione numerica).
Tra i diversi ambiti scientifici dove 
oggi il problema dell’eccessivo one-
re computazionale è particolarmen-
te limitante, c’è senza dubbio quello 
delle simulazioni atomistiche, spes-
so anche chiamate simulazioni di di-
namica molecolare. Nell’ingegneria 
moderna, tra le altre cose, tali simu-
lazioni consentono la progettazione 
di materiali innovativi manipolati su 
scala atomica e dotati di prestazioni 
straordinarie. Questo problema di 
calcolo rende talvolta impraticabile 
la progettazione dettagliata al com-
puter dove sarebbero richieste de-
cine o centinaia di simulazioni per 
progettare un singolo materiale o 
nano-componente sotto molteplici 
condizioni di funzionamento.
L’ingegneria non è l’unica disciplina 
dove i calcoli atomistici rappresen-
tano un prezioso strumento di inda-
gine e progettazione. Nelle scienze 
biologiche è in corso da anni una 
rivoluzione che sta trasformando 
la nostra conoscenza da descrittiva 
a quantitativa. Una rivoluzione nel-
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grado di accelerare in 
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la quale le simulazioni di dinamica 
molecolare hanno avuto (e avranno 
sempre più) un peso importante 
nel far luce sul ruolo e i meccani-
smi fisici di funzionamento di molte 
biomolecole alla base della nostra 
stessa vita, come ad esempio le 
proteine. Da un lato, una conoscen-
za approfondita e quantitativa è 
fondamentale per il progresso della 
bioingegneria e nella ricerca di cure 
mediche sempre più efficaci. Dall’al-
tro, la complessità dei sistemi di in-
teresse biologico è tale che i tempi 
computazionali sono troppo lunghi 
e rappresentano una drammatica 
limitazione al progresso scientifico. 

che. l metodo è stato applicato con 
successo ad un sistema di rilevanza 
biologica, ovvero ad un sensore di 
saturazione lipidica della membra-
na cellulare studiato da alcuni ri-
cercatori del Max Planck Institute di 
Francoforte nel 2016. Il sensore può 
essere immaginato come una mac-
china di dimensioni molecolari pre-
sente nelle cellule del nostro corpo: 
lo spostamento delle parti di cui è 
costituita tale macchina molecolare 
ne determina la configurazione. Sta-
bilire correttamente la configurazio-
ne del sensore è cruciale in quanto 
questa regola la produzione di aci-
di grassi, contribuendo al corretto 
funzionamento e allo stato di salute 
delle cellule. Nel precedente lavoro 
del 2016, dopo sofisticati esperi-
menti e mesi di tradizionali calcoli 
al computer, i ricercatori avevano 
osservato e descritto le modalità di 
funzionamento (le “configurazioni”) 
del suddetto sensore. Utilizzando 
però il nuovo approccio a cui ha 
lavorato il Politecnico di Torino, po-
che ore di calcolo sono state suffi-
cienti per evidenziare non solo le 
configurazioni del sensore già note 
ma, soprattutto, per scoprire ulte-
riori modalità di funzionamento del 
sensore che erano rimaste ad oggi 
sconosciute a causa dell’eccessivo 
onere computazionale.
Grazie ai risultati incoraggianti, i 
ricercatori contano di poter appli-
care ora il nuovo metodo a sistemi 
sempre più complessi e poter così 
accelerare il progresso scientifico in 
campo biofisico ed ingegneristico. 

www.polito.it
 

DDL PICCOLI COMUNI: GALLETTI, ANChE DA AMBIENTE 
RISPOSTA A SPOPOLAMENTO

Roma, 28 sett. - “La nuova legge sui piccoli comuni è un segno di profon-
da attenzione a quelle realtà italiane che custodiscono identità e valori 
ma oggi devono difendersi dai tanti problemi territoriali a partire dal 
fenomeno dello spopolamento”. Così il Ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti commenta l’approvazione definitiva, dopo il voto del Senato, al 
disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
“L’ambiente – continua Galletti – è una delle leve più importanti per 
valorizzare i piccoli comuni, cui già oggi sono rivolti vari progetti del 
ministero di riqualificazione ed efficienza. Questa legge ha il merito di 
introdurre un insieme di azioni che vanno a prevenire il dissesto idroge-
ologico, sulla riqualificazione degli edifici e sull’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio pubblico, le infrastrutture e l’agricoltura sostenibile, 
ma anche le tecnologie e l’innovazione. Prezioso – aggiunge Galletti – è 
anche il rafforzamento del rapporto con le diocesi e le rappresentanze 
di altre confessioni religiose, con cui poter operare per la salvaguardia e 
il recupero dei beni culturali e storici”.

Una soluzione a questa criticità può 
arrivare da uno studio pubblicato 
sulla prestigiosa rivista americana 
PNAS, frutto di una collaborazione 
internazionale pluriennale tra il Po-
litecnico di Torino, la Princeton Uni-
versity, il Max Planck Institute e la 
Yale University. Durante questo stu-
dio, è stato messo a punto un meto-
do di calcolo rivoluzionario in grado 
di accelerare in modo significativo 
le simulazioni atomistiche al com-
puter e quindi le scoperte scientifi-

 u  n o t i z i a r i o  u
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IL POLITECNICO DI TORINO 
METTE IL “TURBO” AI 
CALCOLI ATOMISTICI 
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dai Ghiacciai
delle alpi emerGono 
metalli pesanti
e sostanZe radioattive

Nei ghiacciai alpini ci sono sostanze 
radioattive prodotte da test e inci-
denti nucleari come cesio-137, ame-
ricio-241 e bismuto-207: dopo esse-
re stati deposti al suolo insieme alla 
neve possono essere conservati per 
decenni nei ghiacciai che fondono e 
si ritirano ogni anno di più. Lo dimo-
strano le recenti misure effettuate 
sul ghiacciaio del Morteratsch, 
nelle Alpi svizzere, da un gruppo di 
ricercatori italiani che ha utilizzato 
sedimenti chiamati crioconiti come 
rivelatori o “cartine tornasole” per 
l’analisi del ghiaccio. Le coppette 
crioconitiche – piccoli depositi di 
sedimenti scuri che si trovano sui 
ghiacci di tutto il mondo – oltre alle 
sostanze radioattive assorbono e 
concentrano anche metalli pesanti 
e metalloidi come zinco, arsenico 
e mercurio. Fortunatamente, però, 
non è stato rilevato alcun rischio 
immediato per la salute. 
La ricerca è stata condotta da un 
gruppo di studiosi dei Dipartimenti 
di Scienze dell’Ambiente e della Ter-
ra e di Fisica dell’Università di Mila-
no-Bicocca, dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), dell’Univer-
sità di Genova e del Laboratorio per 
l’Energia Nucleare Applicata (LENA) 
dell’Università di Pavia. La collabo-
razione fra i ricercatori ha portato 
alla pubblicazione dello studio sulla 
rivista Scientific Reports del gruppo 
Nature (G. Baccolo, B. Di Mauro, D. 
Massabò, M. Clemenza, M. Nastasi, 
B. Delmonte, M. Prata, P. Prati, E. 
Previtali e V. Maggi, Cryoconite as 
a temporary sink for anthropogenic 
species stored in glaciers). 
Le crioconiti sono tipici sedimen-
ti di colore scuro che si formano 
nelle regioni dei ghiacciai soggette 
alla fusione e la loro formazione è 
dovuta all’interazione fra materiale 
di origine minerale e sostanza orga-
nica. Il loro nome viene dalle parole 
greche composte di crio e del gr. 
κoνις «polvere», ed è noto che a 
causa del loro colore scuro le crio-
coniti sono in grado di accelerare i 
processi di fusione del ghiaccio. La 
ricerca mostra la loro capacità di 
assorbire varie sostanze e impurità 

come se fossero delle vere e proprie 
spugne. Fortunatamente, le sostan-
ze potenzialmente nocive raggiun-
gono concentrazioni significative 
solo all’interno delle singole coppet-
te crioconitiche: quando il ghiaccio 
fonde e la crioconite viene rilasciata 
nell’ambiente insieme all’acqua di 
fusione, queste sostanze sono di-
luite enormemente, evitando quindi 
qualsiasi rischio concreto e imme-
diato per la salute. 
Con la progressiva fusione dei 
ghiacciai, le sostanze immobiliz-

zate da anni o addirittura decenni 
vengono rilasciate nell’ambiente 
circostante attraverso l’acqua di fu-
sione. Ciò che la ricerca evidenzia è 
che le concentrazioni rilevate nelle 
crioconiti sono nettamente supe-
riori rispetto a quelle tipicamente 
osservate nel ghiaccio e nell’acqua 
di fusione pura. La regione alpina 
si conferma un’area critica e fra-
gile dal punto di vista ambientale, 
essendo circondata da alcuni tra i 
distretti più densamente popolati 
e industrializzati del pianeta, e rap-



15a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2017

u  a m b i e n t e  u

presenta un banco di prova ideale 
per studiare l’impatto delle attività 
umane sui ghiacciai e sugli ambienti 
d’alta quota in generale. 
Per quanto riguarda l’eccesso di 
metalli pesanti, secondo i ricerca-
tori le concentrazioni fanno pensare 
a un contributo umano derivante da 
industrie e trasporti, accumulatosi 
sui ghiacciai nel corso degli ultimi 
decenni. Fra le sostanze radioattive 
trovate alcune sono di origine natu-
rale – come nel caso di torio, uranio 
e potassio – altre di origine antro-

pica. La presenza di queste ultime 
è legata esclusivamente ad attività 
umane, ovvero i test e gli incidenti 
nucleari avvenuti negli anni passati. 
Certe sostanze radioattive posso-
no viaggiare insieme alle correnti 
atmosferiche e sono in grado di 
percorrere migliaia di chilometri. 
Gli effetti dell’incidente di Fukushi-
ma del 2011, avvenuto in Giappone, 
sono stati rilevati anche in Italia da 
alcuni degli autori di questo studio, 
seppure con concentrazioni bassis-
sime: ecco come si spiega la pre-

senza di sostanze radioattive sui 
ghiacciai alpini. Il cesio-137 è fra i 
nuclidi artificiali più noti, nonché 
il più abbondante fra quelli trovati 
nelle crioconiti, ed è associato a in-
cidenti come quelli di Chernobyl e 
Fukushima, ma anche ai test nucle-
ari degli anni Cinquanta e Sessanta, 
e la sua diffusione è notevole. 
Lo stesso non si può dire per il bi-
smuto-207: questa è infatti soltanto 
la seconda volta che viene rilevato 
nei ghiacciai. La sua origine rimane 
“misteriosa”, dal momento che non 

Un’immagine 
panoramica del 
ghiacciaio del 
Morteratsch, con la 
tipica seraccata che 
precipita dalle pendici 
del Pizzo Bernina 
(4.050 metri)
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è ancora del tutto noto il processo 
antropico che lo ha prodotto. Si ipo-
tizza che un ruolo importante possa 
essere rivestito da una particolare 
esplosione nucleare nella Novaja 
Zemlja, allora parte dell’Unione So-
vietica: nel 1961 vi esplose infatti la 
“Bomba Zar”, la più potente bom-
ba all’idrogeno mai sperimentata e 
principale indiziata per la presenza 

di bismuto-207 nella regione artica 
ed europea. «Questo lavoro dimostra 
la capacità della crioconite di tratte-
nere inquinanti di origine atmosferica 
con estrema efficienza – spiega Gio-
vanni Baccolo, dottore di ricerca che 
collabora con i gruppi di Glaciologia e 
Radioattività dell’Università di Milano-
Bicocca – incluse sostanze molto 
rare come i nuclidi radioattivi prodotti 
durante i test nucleari degli anni Ses-
santa. Considerando il perenne stato 
di ritiro dei ghiacciai alpini, questa 
ricerca è di grande interesse perché 
tutto ciò che è rimasto “intrappolato” 
nei ghiacciai negli ultimi decenni sarà 
presto rilasciato nell’ambiente».

Sopra - L’immagine illustra la diversa 
colorazione dei ghiacci.

A destra un’altra suggestiva 
immagine che ritrae la lingua di un 
piccolo ghiacciaio nelle immediate 
vicinanze di quello del Morteratsch

Fonte: Università di Milano - Bicocca. 
Crediti: Le fotografie sono state fornite dal 
dottor Giovanni Baccolo.
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mappare i Ghiacciai 
con i droni.
un proGetto dell’alta 
scuola dei politecnici 
di milano e torino 
 
Utilizzare i droni per mappare i 
ghiacciai e monitorare le risor-
se idriche: è questo l’obiettivo 
di DREAM, il progetto dell’Alta 
Scuola Politecnica dei Politec-
nici di Milano e Torino (ASP). Il 
progetto si propone di generare 
il modello digitale delle quote di 
un ghiacciaio da confrontare con 
quelli precedenti per un’analisi 
multitemporale della dinamica 
glaciale, utile a comprendere 
lo stato di salute del ghiacciaio 
stesso e a valutare gli accumuli 
e le perdite a scala annuale. Gli 
strumenti attualmente utilizzati 
per monitorare un ghiacciaio han-
no efficacia e sicurezza limitate 
perché prevedono la presenza di 
personale in loco per predisporre 
le misurazioni. L’uso dei droni, in-
vece, grazie a tecniche fotogram-
metriche, permette di ricostruire 
la morfologia del ghiacciaio e 
collocare la sua dislocazione geo-
grafica in un sistema geodetico di 
riferimento tramite dei punti con-
siderati fissi, e comunque misura-
ti poiché facilmente accessibili. 
DREAM ha considerato come test 
site il ghiacciaio del Belvedere 

(Piemonte, Macugnaga), scenario 
suggestivo alle pendici del monte 
Rosa. Il ghiacciaio ha una esten-
sione di circa 3.2 km2, con varia-
zioni di dislivello di circa 400 m ed 
è racchiuso dall’imponente parete 
est del monte Rosa, che ha circa 
2000 m di dislivello.   
Il Team di DREAM ha sviluppato un 
proprio sistema UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) di tipo multi-rotore, 
e ha svolto varie campagne di mi-
sura con una cadenza regolare di 
circa 4 mesi, al fine di assicurare 
un campionamento costante delle 
variabili rilevate. L’alternanza sta-
gionale ha inoltre permesso di ef-
fettuare misure sia in presenza sia 
in assenza del manto nevoso. 
Il drone, un quadrimotore con 
payload di circa 300g e un’auto-
nomia di volo di 40 minuti è stato 
realizzato con un budget limitato. 
L’economicità del drone stesso, 
associato al basso prezzo della 
sensoristica utilizzata (due came-
re operanti rispettivamente sullo 
spettro visibile e sul vicino infra-
rosso, realizzate partendo da delle 
comuni “action-cam” opportuna-
mente modificate) rende possibile 
la realizzazione di più esemplari 
mantenendo bassi i costi.  
Una terza fase del progetto, ap-
pena partita, prevede lo sviluppo 
di uno sciame di droni operanti 
contemporaneamente per conti-
nuare il monitoraggio delle risorse 
idrico-nivali e glaciali e, allo stes-
so tempo, per permettere di vali-
dare le metodologie sviluppate per 
l’elaborazione automatica dei dati 
raccolti. L’attività svolta in DRE-
AM ha ricevuto il premio come 
miglior poster al 62° Convegno 
Nazionale SIFET 2017 e i risultati 
del progetto sono under review 
da parte della rivista internazio-
nale ISI “The Cryosphere”. 
Il progetto DREAM (DRone tEch-
nology for wAter resources Moni-
toring) è coordinato dal Professor 
Carlo De Michele (PoliMi) e coadiu-
vato dai Proff. Livio Pinto(PoliMi), 
Marco Piras (PoliTo), Riccardo 
Barzagli (PoliMi), Alberto Cina (Po-
liTo), Alberto Bianchi (PoliMi), Ing. 
Paolo Maschio (PoliTo), e Ing. Luca 
Comolli (RESTART).

polimi.it

asp

L’Alta Scuola Politecnica (ASP) è 
un percorso biennale di eccellen-
za, parallelo alla Laurea Magistra-
le, avviato nell’autunno del 2004 
dai Politecnici di Milano e di Tori-
no sulla base di un finanziamento 
triennale del MIUR. Ogni anno 
ASP seleziona sulla base del me-
rito, tra gli studenti che hanno 
terminato il percorso di laurea 
triennale nei tempi previsti, e che 
si iscrivono a un corso di Laurea 
Magistrale del Politecnico di Mi-
lano o di Torino, 150 giovani di 
talento (90 al Politecnico di Mila-
no e 60 al Politecnico di Torino). 
Gli studenti ASP formano una 
community proveniente da circa 
20 paesi diversi; più di un terzo 
di loro sono donne. La lingua uffi-
ciale di ASP è l’inglese.
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l’acustica 
computaZionale per 
soluZioni di desiGn 
innovative

COMSOL News 2017 Special 
Edition Acoustics racconta le 
storie di progettisti, ingegneri e 
ricercatori che creano ogni giorno 
prodotti innovativi, misurandosi 
con scadenze incalzanti e con le 
esigenze dei clienti.

COMSOL, fornitore leader di solu-
zioni software per la modellazione 
e simulazione multifisica e per la 
progettazione di app, ha pubblica-
to un’edizione speciale della sua 
rivista annuale, COMSOL News, 

per raccontare il lavoro degli spe-
cialisti di simulazione nel campo 
dell’acustica. 
L’edizione speciale di COMSOL 
News 2017 racconta nuove soluzioni 
progettuali – dallo sviluppo virtuale 
di un prodotto alle nuove frontiere 
per il comfort acustico dei veicoli, 
dall’invisibilità acustica alla riduzio-
ne dell’effetto feedback – destinate 
ad avere un impatto sulla nostra 
vita quotidiana. “Poiché i fenomeni 
acustici sono di per sé ‘multifisici’, 
i progettisti fanno ricorso agli stru-
menti di modellazione più potenti 
per considerare i diversi aspetti fi-
sici coinvolti e i loro accoppiamen-
ti” spiega Mads Jensen, Technical 
Product Manager per il settore acu-
stico. “Queste storie sono di ispira-
zione perché ci mostrano il lavoro 
che si nasconde dietro la progetta-
zione di prodotti innovativi, pensati 
per soddisfare le esigenze di molti 
clienti in ambiti diversi”.

www.comsol.it

diGitalife, uno sGuardo 
collettivo 
su come cambia la vita

Entra nel vivo il progetto del docu-
film DigitaLife prodotto da Varese 
Web con Rai Cinema e Fondazione 
Ente Dello Spettacolo. L’opera, di-
retta da Francesco G. Raganato, 
racconterà come il digitale ha cam-
biato, e sta cambiando, la vita di 
ognuno di noi. Il tutto realizzato con 
i video dei cittadini che possono es-
sere inviati attraverso il sito www.
digitalife.org e sulla piattaforma di 
Rai Digital www.rai.it/digitalife. Il 
progetto è stato presentato a Vene-
zia, domenica 3 settembre, durante 
il Festival del cinema, all’interno de-
gli eventi promossi dalla Fondazio-
ne Ente dello Spettacolo: presenti 
il regista Francesco C. Raganato, 
il presidente di Varese Web Marco 
Giovannelli, Davide Milani per Fon-
dazione Ente dello Spettacolo e il 
consigliere di amministrazione Rai 
Giancarlo Mazzuca. Dall’avvio del 
progetto sono già arrivati centinaia 
di video da diverse parti del mondo. 
Tante letture diverse sul vissuto con 
il digitale. Pezzi di un mosaico ge-
nerale che racconteranno come la 
vita di tutti è cambiata radicalmen-
te negli ultimi vent’anni.  Il regista 
Francesco G. Raganato, autore di 

programmi televisivi e documentari 
premiati a livello internazionale, ha 
già iniziato a lavorare sui primi video 
arrivato dai cittadini. «L’intento è 
quello di creare un film corale il più 
universale possibile, non partendo 
da assunti assoluti o massimi siste-
mi, ma raccontando storie sincere, 
in cui ognuno di noi possa ricono-
scersi». Per rimanere aggiornati, o 
per entrare a far parte della comu-
nità di DigitaLife sono attivi diversi 
canali. Oltre al sito www.digitalife.
org la pagina Facebook, Instagram, 
Twitter e YouTube (https://youtu.
be/nRd7hKkkiew). Per qualsiasi 
altra richiesta è possibile scrivere a 
digitalife.film@gmail.com

Come manTenere effICIenTe la produzIone 
InduSTrIale: I CleanerS e I proTeTTIvI

L’ottimizzazione dei processi manifatturieri e industriali costituisce una 
parte fondamentale delle ricerche e delle innovazioni in ambito tecno-
logico e meccanico. Questa tendenza ha spinto i produttori di materiali 
per l’industria a impegnarsi nella ricerca di soluzioni e sistemi in grado 
di semplificare la manutenzione delle macchine e i trattamenti a cui 
sono sottoposti i lavorati prima di raggiungere il cliente finale, con lo 
scopo di aumentarne le prestazioni, incrementarne la resistenza e mi-
gliorarne l’efficienza. Fuchs Lubrificanti, uno dei maggiori produttori di 
lubrificanti industriali in campo internazionale, si è contraddistinto per 
la ricerca condotta in questo senso, che ha portato alla nascita di due 
linee di prodotto specifiche, studiate per rispondere in maniera ottimale 
alle esigenze delle industrie attive in campo meccanico, tecnologico 
e alimentare. In modo specifico si parla di Cleaners e di Protettivi, il 
cui regolare utilizzo, commisurato alla tipologia di materiale lavorato, 
garantisce condizioni sempre perfette delle macchine che hanno come 
risultato diretto quello di assicurare prodotti finiti di alta qualità. Nel 
caso dei lavanti, la loro principale funzione è l’eliminazione dei residui 
di lavorazione, processo fondamentale per l’ottenimento di una superfi-
cie perfettamente pulita. Renoclean è la linea che Fuchs ha dedicato a 
queste applicazioni. Con la linea Anticorit, offre la tecnologia in grado 
di garantire la corretta protezione e la migliore prevenzione contro l’in-
sorgenza di ruggine ed ossidazione superficiale.
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il politecnico di torino 
in bici a più di 
120 chilometri all’ora
 

Il Team studentesco Policumbent 
sul secondo gradino del podio in Ne-
vada per la World Human Powered 

Speed Challenge 2017 

Ancora una volta un prototipo ita-
liano riesce a sfrecciare oltre i 120 
km/h nella competizione di velocità 
a pedali che vede sfidarsi team pro-
venienti da tutto il mondo: la World 
Human Powered Speed Challenge 
2017. Una sfida al contempo inge-
gneristica e sportiva che il Team del 
Politecnico di Torino Policumbent af-
fronta per il terzo anno consecutivo e 
nella quale ha conquistato quest’an-
no il secondo posto sia nella catego-
ria dei team universitari sia in quella 
assoluta maschile. La competizione, 
ormai alla diciottesima edizione, si è 
svolta dall’11 al 16 settembre a Bat-
tle Mountain, cittadina statunitense 

del Nevada settentrionale, sulla Sta-
te Route R305: un rettilineo in pieno 
deserto dove pressione e tempera-
tura sono ideali per testare queste 
tipologie di veicoli. Sotto la guida del 
ciclista e capo progetto Andrea Gallo 
e del Responsabile tecnico Paolo Bal-
dissera, il nuovo prototipo di bicicletta 
reclinata è riuscito anche quest’anno 
a conquistare un risultato di tutto ri-
spetto, toccando la velocità di 122,32 
km/h. Un lungo lavoro di progettazio-
ne e minuzioso studio dei dettagli ha 
permesso di realizzare un prototipo 
efficientissimo, capace di superare i 
120 km/h con meno di un cavallo di 
potenza complessiva, senza l’ausilio 
di alcun motore. Il prototipo TAURUS, 
nome ispirato alla città natale del 
Team, ha ricevuto apprezzamenti dai 
competitor più esperti per le soluzioni 
innovative presentate: una carena in 
composito a bassissima resistenza 
aerodinamica e una trasmissione in-
novativa a cassetta pignoni traslan-
te brevettata da alcuni membri del 

Team. Andrea Gallo, protetto dalla ca-
rena tricolore, ha agevolmente supe-
rato le fasi di qualificazione tagliando 
il traguardo a 105 km/h contro i 95 
richiesti. Nonostante il maltempo che 
ha caratterizzato buona parte della 
settimana, Gallo ha poi progressiva-
mente migliorato le sue prestazioni 
fino alla velocità di 122,32 km/h 
guadagnandosi così ancora una volta 
un posto fra gli uomini più veloci del 
pianeta.  Obiettivi del Team restano il 
record europeo e mondiale, che non 
erano alla portata in questa edizione 
sia per le condizioni meteo non favo-
revoli, sia per la necessità di affinare e 
testare ulteriormente il mezzo appena 
creato. L’incremento ottenuto con il 
veicolo precedente, PulsaR, era stato 
del 10% circa dall’esordio del 2015 al 
successivo record del 2016: da que-
sta prospettiva, il risultato ottenuto 
quest’anno con Taurus, in condizioni 
non ottimali, rappresenta un primo 
passo verso gli obiettivi della squadra 
studentesca. 

da toshiba hard disk da 
1tb per applicaZioni
di archiviaZione mobile 
di tipo client

Il modello a singolo disco della se-
rie MQ04 fornisce 1TB di capacità di 
archiviazione dati in un fattore di for-
ma ultra-compatto da 2,5 pollici con 
un’altezza di 7mm. L’interfaccia SATA 
da dell’unità 6 Gbit/s[2] e la velocità 
di rotazione di 5.400 giri al minuto, 
combinate con un buffer capiente da 
128MiB[3] e solide prestazioni di ricer-
ca, consentono di ottenere prestazioni 
superiori del 34 per cento in termini 
di trasferimento dati interno, se con-
frontati con i modelli della presedente 
Serie MQ01 da 1TB. Il nuovo modello 
è anche più silenzioso e pesa meno ri-
spetto alle generazioni precedenti. 
www.toshiba.semicon-storage.com

corso su proGettaZione e analisi deGli 
esperimenti - doe

Bergamo, 26-27 Ottobre 2017 

La sperimentazione svolta in maniera metodica attraverso tecniche 
statistiche è il principale metodo scientifico che può essere impiegato 
nell’industria per migliorare i prodotti e i processi. La corretta pianifica-
zione degli esperimenti consente di raggiungere in maniera efficiente ed 
efficace un livello di conoscenza affidabile del prodotto o processo che 
si vuole migliorare. Le ricadute di una corretta applicazione del metodo 
DoE (Design of Experiments) sono molteplici: ottimizzare le performance 
di un prodotto; sviluppare un prodotto che è meno sensibile alle variabilità 
ambientali o operative; riduzione degli scarti; indagare in maniera efficiente 
diverse scelte progettuali; ridurre i tempi di sviluppo del prodotto; incremen-
tare e consolidare il livello di conoscenza del prodotto/processo; aumenta-
re l’affidabilità del prodotto. Durante il corso verranno svolte delle attività 
didattiche per riprodurre situazioni reali di progettazione degli esperimenti.
Sede: Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso - Bergamo.
Informazioni complete e iscrizione al corso su: www.consorziotcn.it
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La storia del calamaro gigante (gene-
re Architeuthis) va dal Mar della Cina, 
alle leggende del Nord Europa fi no 
all’Oceano Atlantico. Gli avvistamen-
ti reali, presunti e immaginari hanno 
popolato libri e ispirato fi lm. Le prime 
notizie sulla probabile esistenza del 
mollusco risalgono alla ‘Storia degli 
animali’ di Aristotele, le ultime, arriva-
no dai pescatori del mar del Giappo-
ne nel 2015. Un’indagine scientifi ca 
realizzata dall’Istituto di scienza e 
tecnologie dell’informazione A. Faedo 
del Consiglio nazionale delle ricer-
che (Isti-Cnr) di Pisa ha prodotto una 
mappa dell’habitat del calamaro e la 
prima timeline sul mito e scienza in-
torno a questo gigantesco mollusco, 
ossia una rappresentazione cronolo-
gica della sua presenza nelle acque di 
tutto il mondo mediante l’utilizzo dei 
Big data, del Cloud computing (ela-
borazioni di archivi on-line) e delle In-
frastrutture digitali (reti informatiche 
collaborative). La mappa è pubblicata 
sulla rivista Ecological Modelling.
“Il primo spiaggiamento certifi cato 
del cefalopode risale al 1639, ritro-
vato sulle rive della Norvegia dal 
naturalista Japetus Steenstrup. Le 
dimensioni del calamaro effettiva-
mente corrispondono alle leggende 
che lo circondano, con una lunghezza 
che può arrivare fi no ai 18 m. Gli ul-
timi avvistamenti uffi ciali rimandano 
al 2009-2010, dal Golfo del Messico 
fi no alle coste della Florida, e al pe-
riodo 2012-2015 in Giappone, forse 
presente anche nel Mar del Nord”, 
spiega Gianpaolo Coro, ricercatore 
dell’Isti-Cnr. “Per produrre la map-
pa dell’habitat del calamaro gigante 
abbiamo messo in correlazione la 
mole di dati già acquisiti sugli habitat 
con le rilevazioni reali e presunte. Si 
è valutata anche la distribuzione in 
relazione all’ambiente: mari molto 
ampi, elevate profondità (tra i 450 e 
i 1000 m) e temperature molto bas-
se (circa 1°C) sono areali tipici degli 
Oceani Atlantico del Nord e Pacifi co 
del Sud-Est. La mappa interattiva, 
prodotta con l’ausilio dei dati forniti 
dalla libreria digitale ‘Copernicus’ 
dell’Agenzia spaziale europea (Esa), 
stima in dettaglio la presenza-as-
senza del calamaro nei mari di tutto 
il mondo”. Un aspetto rilevante del 

Il CalaMaro GIGante 
esIste, eCCo dove

lavoro sta nella possibilità di unire le 
informazioni raccolte negli archivi di-
gitali e nelle tecniche di realizzazione 
di mappe interattive per osservare il 
comportamento delle specie animali, 
studiarne lo stato di salute, realizza-
re modelli ecologici e valutare come 
subiscano le mutazioni ambientali. 
“L’Isti-Cnr, in collaborazione con la 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (Fao), già partner 
dello studio per produrre la map-
pa del calamaro gigante, ha creato 
delle mappe digitali per 406 specie 
marine allo scopo di monitorare i 
cambiamenti degli habitat da qui al 
2050, legati alle anomalie climatiche 
in corso. Molte delle specie indaga-
te, il 67% pesci, il 19% mammiferi, il 
restante coralli, rettili e molluschi, 
vedranno perdere gran parte del loro 
habitat a causa dei rialzi di tempe-
ratura dei mari”, conclude Coro. “Il 
know how che possiamo mettere in 
campo riguarda il cloud computing, la 
rete di server che fornisce le capaci-
tà di calcolo e di memorizzazione, le 
Infrastrutture digitali che permettono 
di elaborare, archiviare condividere e 
memorizzare dati e la tecnologia se-
mantica, associazione di documenti 
e dati che permette di capire l’evo-
luzione dell’informazione e realizzare 
rappresentazioni interattive anche a 
scopo educativo”.

«Gli ultimi avvistamenti uffi ciali 
rimandano al 2009-2010, dal Golfo 
del Messico fi no alle coste della 
Florida, e al periodo 2012-2015 in 
Giappone, forse presente anche 
nel Mar del Nord»
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«Questo lavoro - spiega 
Gianpaolo Coro, ricercatore 
dell’Isti-Cnr - è stato 
realizzato grazie ad una 
infrastruttura digitale 
(e-Infrastructure), chiamata 
D4Science, realizzata al 
CNR e che permette di 
combinare rapidamente dati 
di osservazioni di specie 
marine provenienti da 
archivi dell’UNESCO e della 
FAO, con dati ambientali 
(ad esempio quelli dell’ESA 
e del NOAA) e modelli di 
intelligenza artifi ciale (ad 
es. Reti Neurali e Maximum 
Entropy). La creazione 
della mappa ha richiesto 
il test di circa 100.000 
parametrizzazioni di questi 
modelli per trovarne la 
confi gurazione ottimale. 
Abbiamo effettuato tali 
test grazie ad un sistema di 
Cloud computing (chiamato 
DataMiner) integrato in 
D4Science e realizzato 
sempre da noi».

Mappa di distribuzione 
dell’Architheutis dux., 
In rosso gli areali di 
presenza, in giallo gli 
areali di assenza o non 
avvistamento. Credits: 
Coro et al.2015 
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unibo ed enea insieme per la ricerca su enerGia 
e sviluppo sostenibile

Un nuovo accordo quadro di collaborazione amplia ulteriormente la 
partnership tra le due istituzioni: infrastrutture condivise, nuovi percorsi 
formativi, attività internazionali ed eventi per la diffusione dei risultati

Il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini e il presiden-
te ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile, Federico Testa, hanno firmato un 
accordo quadro di collaborazione che amplia ulteriormente la part-
nership tra le due istituzioni protagoniste nel campo della ricerca 
scientifica e tecnologica italiana.
L’accordo promuove l’avvio di attività di ricerca a sostegno dell’innova-
zione a livello regionale, nazionale ed europeo. Cambiamenti climatici, 
qualità dell’aria, recupero e rigenerazione urbana, salvaguardia del pa-
trimonio artistico e ambientale, fonti rinnovabili, efficienza energetica, 
biotecnologie industriali e chimica sostenibile sono i principali ambiti 
scientifici della collaborazione. Senza dimenticare smart cities e smart 
buildings, industria 4.0 e tecnologia dei materiali.
Sono previste la condivisione di infrastrutture di ricerca, la creazione di per-
corsi di alta formazione, inclusa la progettazione e realizzazione di nuovi 
corsi di dottorato, attività di internazionalizzazione e l’organizzazione di se-
minari, convegni e altri eventi per la diffusione dei risultati di ricerca.
La durata dell’accordo è di cinque anni, prorogabile per altri quattro. 
Le collaborazioni in corso tra Alma Mater ed ENEA sono numerose e 
comprendono progetti di ricerca congiunti, anche europei, partecipazio-
ni a cluster tecnologici nazionali e a network comunitari, collaborazioni 
nell’ambito della Rete alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna, fi-
nanziamento di assegni di ricerca.

al via i lavori della task 
force che studierà
la diffusione 
dell’intelliGenZa 
artificiale per 
miGliorare i serviZi 
pubblici 
 
Roma, 7 settembre 2017 - Com-
prendere come la diffusione di nuovi 
strumenti e tecnologie possa incide-
re nella costruzione di un nuovo rap-
porto tra Stato e cittadini; analizzare 
le implicazioni relative alla creazione 
di ulteriori possibilità di semplifica-
zione da parte della pubblica am-
ministrazione, senza dimenticare di 
approfondire le implicazioni etiche 
e sociali derivanti dall’utilizzo - o dal 
mancato utilizzo - dei nuovi strumen-
ti di Intelligenza Artificiale. 
Sono questi alcuni dei temi sui quali 
la task force IA, che si è riunita per 
la prima volta nella Sala Monumen-
tale di Palazzo Chigi, si confronterà 
per i prossimi mesi.  A margine del 
percorso di selezione avviato dopo la 
call pubblicata in aprile, con l’obietti-
vo di creare il primo gruppo di lavoro 
italiano che potesse avviare la di-
scussione e lo studio su questi temi, 
sono nati:  
• il gruppo di coordinamento: tren-
ta profili multidisciplinari provenienti 
dall’Accademia, da organizzazioni in-
ternazionali, dal mercato e dal mondo 
delle start-up che guideranno i lavori. 
• una community dedicata alla rac-
colta di idee, contributi e al confron-
to sulle tematiche al centro del dibat-
tito del gruppo di coordinamento. 
Entro dicembre verrà presentato un 
primo rapporto sintetico - un libro 
bianco - con suggerimenti e racco-
mandazioni che la pubblica ammi-
nistrazione italiana potrà adottare 
per allinearsi alle migliori prassi 
internazionali. La task force, inoltre, 
valuterà possibili progetti pilota per 
sperimentare applicazioni e servizi 
che utilizzano strumenti di Intelli-
genza Artificiale con i soggetti che si 
candideranno. In concomitanza con 
l’avvio dei lavori è stato pubblicato 
il sito ia.italia.it (anche in versione 
inglese)  un vero e proprio strumen-
to di lavoro che oltre ad ospitare la 
community, raccoglie sia materiali 
di lavoro prodotti dalla task force, 
sia documenti pubblicati da sogget-
ti internazionali rilevanti sul tema.

www.agid.gov.it

dassault sYstèmes nel 
settore aerospace & 
defense

Dassault Systèmes e Airbus APWorks 
GmbH, consociata di Airbus specializ-
zata nella stampa 3D di componenti 
in metallo, hanno annunciato un ac-
cordo di collaborazione per promuo-
vere l’utilizzo della tecnica di Additive 
Manufacturing per la produzione su 
larga scala nel settore aerospaziale e 
difesa. La collaborazione sfrutterà la 
piattaforma 3Dexperience di Dassault 
Systèmes e le competenze di consu-
lenza, progettazione e produzione di 
APWorks per favorire lo sviluppo della 
convalida virtuale del processo di pro-
duzione additiva. Le aziende amplie-
ranno le funzionalità della soluzione 
“Co-Design to Target” per sviluppare 
un processo integrato in grado di re-
alizzare la continuità digitale di tutti i 
parametri di ingegnerizzazione lungo 
la catena del valore, necessari per la 
produzione additiva di un componen-
te. Il processo di produzione additiva, 
dall’ottimizzazione del progetto fino 
alla produzione, diventerà così repli-
cabile e scalabile.

productronica 2017
appuntamento 
internaZionale per pcb 
ed ems

Si terrà a Monaco di Baviera, dal 
14 al 17 novembre 2017, l’edizione 
2017 di Productronica. La digitaliz-
zazione avanza senza sosta e l’elet-
tronica trova sempre maggiore spa-
zio nella nostra vita. 
Le funzionalità di dispositivi e ap-
parecchiature sono determinate es-
senzialmente dalle schede a circuiti 
stampati. Nell’area PCB & EMS Mar-
ketplace e nella 
giornata dedi-
cata ai servizi di 
produzione elet-
tronica (EMS) 
nel padiglione 
B3, i produttori 
di circuiti stam-
pati e gli EMS 
mostreranno come rispondono alle 
sfide dei mercati con esempi con-
creti dal mondo dell’auto, del me-
dicale, dell’elettronica industriale e 
dell’ingegneria meccanica.

www.productronica.com



23a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2017

 u  r i c e r c a  s c i e n t i f i c a  u

testata nuova tecnica
di terapia Genica 
contro il parkinson

Molte malattie neurodegenerative, 
come il Parkinson o la demenza a 
corpi di Lewy, colpiscono in modo 
diffuso le cellule cerebrali. Uno stu-
dio italiano dimostra la capacità 
inedita di un nuovo vettore virale di 
diffondersi e rilasciare un gene te-
rapeutico in tutto il sistema nervoso 
centrale, un risultato fondamentale 
per lo sviluppo di terapie geniche 
contro queste patologie. Non solo: 
i ricercatori hanno testato la tecnica 
su modello sperimentale del Parkin-
son nel topo, riuscendo a ridurre i 
depositi tossici che causano la mor-
te dei neuroni e a migliorare la salute 
degli animali. Il lavoro è coordinato 
da Vania Broccoli, ricercatore presso 
l’Istituto di neuroscienze del Consi-
glio nazionale delle ricerche (In-Cnr) 
di Milano e capo dell’unità di ricerca 
in Cellule Staminali e Neurogenesi 
dell’Irccs Ospedale San Raffaele – 
una delle 18 strutture d’eccellenza 
del Gruppo San Donato. Lo studio è 
stato pubblicato su ‘Molecular The-
rapy’ del gruppo ‘Cell’. “Alla base del-
la malattia di Parkinson e di altre simi-
li (i parkinsonismi) c’è la formazione 
di depositi tossici di proteine, tra cui 
la principale è nota come sinucleina. 
Questi depositi causano la morte dei 
neuroni dopaminergici e rendono di-
sfunzionanti molti altri neuroni, con 
sintomi motori debilitanti”, spiega 
Broccoli, coordinatore dello studio. 
“Mentre esistono diverse cure per 
trattare i sintomi, mancano tratta-
menti efficaci nel rallentare la pro-
gressione della patologia, attaccando 
la formazione dei depositi tossici. La 
terapia genica, con la sua capacità di 
fornire geni terapeutici alle cellule, è 
un’ottima candidata: sappiamo infatti 
che l’enzima prodotto dal gene GBA1 
è in grado di smaltire questi depositi e 
ci sono evidenze della riduzione della 
capacità di azione di questo enzima 
nella malattia del Parkinson. Circa 
il 5% dei malati di Parkinson – quelli 
con le forme più aggressive e preco-
ci – presentano una mutazione nel 
gene GBA1, che rende questo enzima 
’spazzino‘ poco efficace. Poter fornire 
alle cellule nervose di questi pazienti 
maggiori copie del gene potrebbe aiu-
tarle a produrre la giusta quantità di 
enzima per eliminare i depositi, facen-

virus di diffondersi in tutto il sistema 
nervoso centrale, i ricercatori hanno 
testato la sua efficacia dandogli da 
consegnare, nel cervello di topi par-
kinsoniani, il gene terapeutico GBA1, 
quello che produce l’enzima spaz-
zino in grado di eliminare i depositi 
proteici. “Una singola iniezione nel 
sangue di questo virus ha permesso 
di attivare il gene GBA1 in vaste aree 
del cervello e prevenire o rallentare 
la formazione degli accumuli, proteg-
gendo i neuroni”, conclude Broccoli. 
“In animali parkinsoniani questo trat-
tamento ha bloccato lo sviluppo del-
la malattia, mantenendo inalterate 
le loro capacità motorie e cognitive, 
con un aumento dell’aspettativa di 
vita. Il prossimo passo sarà testare 
ulteriormente sicurezza ed efficacia 
della terapia in laboratorio prima di 
arrivare al primo studio sull’uomo”.
Lo studio è stato finanziato da Co-
munità Europea, Regione Lombardia 
e associazione americana Michael J. 
Fox Foudation.

do così regredire la malattia”. Il pro-
blema è che i vettori virali impiegati di 
solito in terapia genica – ovvero i virus 
che, svuotati del loro contenuto vira-
le, vengono utilizzati per consegnare 
i geni terapeutici alle cellule – sono 
incapaci di diffondersi nel sistema 
nervoso e agiscono solo su aree di 
tessuto ridotte. Il virus testato nello 
studio – e messo a punto appena un 
anno fa presso il California Institute of 
Technology – è diverso. “La scoperta 
dell’efficacia di questo nuovo vetto-
re nel superare la barriera emato-
encefalica e nel diffondersi in tutto 
il cervello è fondamentale: cambia le 
carte in tavola per il trattamento delle 
malattie neurodegenerative diffuse 
come il Parkinson”, prosegue il ricer-
catore. “Con questo vettore la terapia 
genica per questi disturbi diventa 
molto efficace. Lo abbiamo dimostra-
to nel caso del Parkinson. Seppure si 
tratti di un risultato limitato al model-
lo sperimentale, è molto prometten-
te”. Nello studio infatti, dopo aver 
caratterizzato la capacità di questo 

Immagine dei neuroni 
della corteccia cerebrale 
(rossi) trasdotti con il virus 
terapeutico esprimente la 
GFP (verdi)



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2017

u  a e r o s p a z i o u

24

analIsI dI aFFIdaBIlItÀ 
e ottIMIZZaZIone roBusta 
Per la ProGettaZIone 
aeronautICa
ALBERTO CLARICH,  ROSARIO RUSSO 

ESTECO SPA

la metodologia sviluppata da eSTeCo
nell’ambito del progetto europeo umrIda
consente di gestire le incertezze
in modo efficiente e accurato.
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Il Polynomial Chaos [Loeven et al, 2017] è una 
delle metodologie più effi caci per gestire con 
precisione le incertezze nel design industriale. 
Tuttavia, questa metodologia richiede un nume-
ro minimo di campioni che aumenta fortemen-
te in proporzione al numero di incertezze, e un 
tipico caso di ottimizzazione industriale (per 
esempio, almeno 10 incertezze simultanee) 
può diffi cilmente essere trattato in tempi indu-
strialmente accettabili. 
Per questo motivo, proponiamo alcuni approcci 
innovativi per gestire in modo effi ciente i pro-
blemi industriali di questo tipo, sia in termini 
di quantifi cazione dell’incertezza (UQ) che in 
termini di Ottimizzazione Robusta (RDO). Per 
l’UQ, proponiamo l’utilizzo di metodologie che 
permettano di identifi care quali termini del Po-
lynomial Chaos  hanno effetti statisticamente 
più elevati sulle prestazioni del sistema, ridu-
cendo il numero dei coeffi cienti ignoti e quin-
di il numero di campioni necessari per com-
pletare l’UQ [Clarich et al., 2014]. Per la RDO, 
proponiamo una metodologia basata sulla for-
mulazione diretta degli obiettivi sui percentili 
relativi alla distribuzione delle prestazioni del 
sistema, garantendo la riduzione del numero di 
obiettivi rispetto ad un approccio tradizionale 
RDO (media e deviazione standard gestiti se-
paratamente) e quindi la possibilità di ridurre 
drasticamente il numero di confi gurazioni da 
valutare. Al fi ne di garantire l’accuratezza di 
tale metodologia, abbiamo sviluppato un ap-

proccio basato sull’ utilizzo dei coeffi cienti del 
Polynomial Chaos che consenta di valutare con 
la necessaria precisione i percentili delle quan-
tità da ottimizzare. Questa metodologia è an-
che chiamata Reliability-Based Design Optimi-
zation. Tale metodologia è stata quindi validata  
su un caso di rilevanza industriale, proposto da 
Leonardo Aircraft. Il caso specifi co riguarda 
l’ottimizzazione del rivestimento acustico del 
motore di un Jet regionale, affetto da tolleran-
ze di lavorazione, con l’obiettivo di ridurne le 
emissione acustiche in tre diverse condizioni di 
funzionamento soggette a certifi cazione.

defInIzIone del proBlema dI 
oTTImIzzazIone roBuSTa

L’applicazione industriale presentata in que-
sto articolo riguarda lo studio del rivestimento 
acustico del motore di un tipico jet a reazione, 
costituito da un numero N di cavità risonanti di 
Helmotz. Ciascuna di queste è essenzialmente 
composta da una cella a nido d’ape di un’altez-
za specifi ca mirata ad attenuare la frequenza 
del rumore incidente.  Ognuna di queste cavi-
tà è chiusa inferiormente da uno strato rigido 
e superiormente da una superfi cie porosa per 
dissipare l’energia generata all’attraversamen-
to dell’aria. I requisiti acustici sono defi niti dai 
clienti e dalle agenzie di aviazione per tre tipi-
che condizioni di volo: Approccio, Sideline (o 
Take-Off) e Flyover (o Cut-Back).

Figura 1: Dettaglio del 
pannello acustico del 

motore e della superfi cie 
traforata
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Figura 2: Funzione 
obiettivo (99.97 %-ile 
di OASPL) per le tre 
condizioni di volo 
considerate (ascissa, 
ordinata, colore), per 
ogni design proposto

I parametri di incertezza 
considerati sono: altezza 
della cella a nido d’ape (h); 
spessore del foglio (tfs); 
superfi ce aperta del fo-
glio (PoAeff); diametro dei 
for (deff) [Copiello et al., 
2009].
Questi parametri geometrici 
sono utilizzati da un modello 
proprietario semi-empirico 
di impedenza [Murray et 
al., 2005] insieme ai valori 
dipendenti dalle condizioni di volo, come i para-
metri di input per calcolare i dati di ammettenza, 
necessari per specifi care le condizioni al con-
torno del modello FEM del pannello acustico. 
Le simulazioni numeriche acustiche sono state 
eseguite mediante il software MSC-ACTRAN, 
su un modello assial-simmetrico 2D composto 
da circa 30.000 elementi quadratici. Come fun-
zione obiettivo è stata implementato il valore di 
Over All Sound Pressure Level (OASPL), defi nito 
come sommatoria sugli angoli di direttività e sul-
le frequenze del Sound Pressure Level (SPL), che 
è funzione della frequenza, del valore quadratico 
medio della pressione acustica, e dell’angolo di 
direttività a una distanza di 150 piedi.

rISulTaTI dell’oTTImIzzazIone

Una campagna di esperimenti è stata condotta 
da Leonardo Aircraft, che ha eseguito le misure 
geometriche di una serie di pannelli acustici. Il 
database è stato quindi importato nel software 
modeFRONTIER di ESTECO, e analizzato con 
in Distribution Fitting Tool al fi ne di trovare le 
distribuzioni statistiche che meglio si adattano 
ai dati sperimentali; le proprietà della distribu-
zione statistica possono poi essere utilizzate 
per defi nire i parametri stocastici relativi a ogni 
confi gurazione proposta dall’algoritmo di otti-
mizzazione.

Una volta quantifi cate le incertezze dei para-
metrici geometrici, è stato possibile integrare i 
modelli numerici nel software di ottimizzazione 
modeFRONTIER di ESTECO, in grado di variare 
in modo automatico i parametri, far valutare 
le prestazioni di ogni confi gurazione proposta 
all’algoritmo di ottimizzazione scelto, fi no al 
raggiungimento della confi gurazione ottimale. 
Come funzione obiettivo, è stato scelto il 99.97 
valore percentile della distribuzione del segnale 
OASPL, sommato per ciascuna delle 3 condi-

zioni di volo, ed ottenuto attraverso il campio-
namento delle distribuzioni dei parametri incer-
ti, con un numero ridotto di campioni per ogni 
design (15), grazie alla metodologia basata sul 
PCE (Polynomial Chaos Expansion) disponibile 
in modeFRONTIER.
Attraverso la valutazione di circa 150 diverse 
simulazioni (fi gura 2), è stata scelta una solu-
zione ottimale che riduce il 99.97 %-ile della 
distribuzione del segnale OASPL di circa 0.7 dB 
per ognuna delle condizioni di volo.
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A cura di: JIYOUN MUNN

Il 5G e l’Internet of Things (IoT) sono argomenti di grande attualità nel settore 
delle radiofrequenze e delle microonde.  Le attività di ogni giorno e gli 
avanzamenti tecnologici dipendono più che mai da una trasmissione di dati 
affi dabile e veloce. I progettisti si trovano ora ad affrontare una delle sfi de più 
importanti: ottenere un salto di qualità per l’utilizzo e la disponibilità dei dati in 
tempo reale. Questo richiede l’accesso ai migliori strumenti di progettazione, 
oltre a comunicazioni device-centered, standard tecnici di ultima generazione e 
signifi cativi progressi nell’elaborazione del segnale.

verso Il 5G a tutta veloCItÀ 
Con la sIMulaZIone 
nuMerICa

Figura 1: Prima dell’era del 5G si preferiva un diagramma di radiazione isotropa (immagine in alto). La trasmissione 
a onde millimetriche del 5G richiede antenne che generano un diagramma di radiazione a più alto guadagno 

(direttività), per compensare le perdite di percorso nello spazio aperto (immagine in basso).

dal 4G lTe al 5G

Si prevede che il 5G dovrà occupare la banda 
più alta nelle lunghezze d’onda millimetriche 
per poter utilizzare gli array di antenne attive 
a scansione elettronica (Active Electronically 
Scanned Array, AESA), che rendono possibili 
il multi-beam multiplexing e tecnologie MIMO 
(multi I/O) massive.
I ricercatori che lavorano in prima linea per cre-
are questo successore del 4G LTE, ultraveloce e 

a banda larga, si affi dano a strumenti di model-
lazione e simulazione per ottimizzare lo svilup-
po del prodotto e i cicli di prototipazione.
La simulazione aiuta gli ingegneri durante tut-
to il ciclo di progettazione, permettendo loro 
di esaminare diverse idee sul piano virtuale e 
sviluppare solo i prototipi fi sici basati sulle idee 
progettuali più promettenti. Un altro vantaggio 
consiste nella possibilità di studiare diverse 
condizioni al contorno: la simulazione infatti 
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Figura 2: Un array 4x2 di antenne patch a microstriscia 
simulato con il software COMSOL Multiphysics®. Il 

grafi co in alto mostra il modulo (scala logaritmica) del 
campo elettrico sulla patch e il diagramma di radiazione 

3D. Il grafi co in basso raffi gura la stessa quantità sul 
piano delle linee di alimentazione.

permette a un tecnico di misurare e valutare 
diversi scenari, senza danneggiare il prototipo 
in caso, per esempio, di variazioni estreme di 
temperatura, deformazioni strutturali e reazioni 
chimiche. L’obiettivo degli specialisti di simula-
zione è rappresentare il mondo reale nel modo 
più fedele possibile, così che il prototipo sia 
basato su risultati numerici che raggiungono le 
performance attese attraverso un numero infe-
riore di cicli progettazione-test.

proGeTTISTI e SpeCIalISTI dI 
SImulazIone unISCono le forze 
GrazIe alle app

In preparazione al lancio del 5G, i progettisti 
stanno affrontando diversi ostacoli, tra cui la 
scelta della frequenza, la propagazione, l’affi da-
bilità, la durata delle batterie e le interferenze, 
solo per elencarne alcuni. Ciascuna di queste 
sfi de è caratterizzata dall’interazione di diversi 
fenomeni fi sici: richiede quindi un esperto di si-
mulazione specializzato in quell’area specifi ca 
e dotato degli strumenti necessari per impo-
stare in modo corretto il modello matematico 
sottostante. Per dare vita al prodotto giusto nel 
momento giusto, la simbiosi tra progettisti e 
specialisti di simulazione deve essere perfetta.
Di solito soltanto gli esperti di simulazione 
sono in grado di fornire con sicurezza i dati ne-
cessari perché un modello generi un risultato 
utile. Devono quindi essere coinvolti nel ciclo di 
processo ogni volta che c’è una nuova richiesta 
o bisogna modifi care qualcosa nel dispositivo 
simulato. Inoltre, spesso i risultati si presenta-
no in un ambiente che è familiare soltanto allo 
specialista, cosicché per trasmettere l’informa-
zione ai colleghi è necessario molte volte piani-
fi care un meeting per offrire una spiegazione e 
un’interpretazione del risultato.
Ma cosa succederebbe se gli specialisti di si-
mulazione potessero costruire delle app, per 
esempio confezionando un’interfaccia utente 
interattiva e intuitiva per un modello matema-
tico complesso? E se utenti senza alcuna espe-
rienza di simulazione potessero utilizzare delle 
app costruite apposta per loro? Le app consen-
tono agli specialisti di supportare in modo ef-
fi ciente ed effi cace i progettisti, che lavorano 
senza sosta a traguardi sempre nuovi nel pa-
norama ultra-competitivo delle comunicazioni 
wireless. Con gli strumenti giusti a disposizio-
ne, i progettisti che lavorano allo sviluppo del 
5G possono collaborare liberamente e trovare 

Figura 3: Una singola antenna a microstriscia. Sono 
visualizzati il modulo (scala logaritmica) del campo 

elettrico sulla patch, la mesh e il diagramma di 
radiazione in 3D.
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il completamento delle proprie competenze in 
quelle dei colleghi e dei collaboratori specializ-
zati in fi sica e in analisi numerica.

l’uTIlITÀ delle app dI SImulazIone 
per la proGeTTazIone della 
ComunICazIone WIreleSS

Consideriamo l’esempio degli Active Electroni-
cally Scanned Arrays, o phase array antennas. 
Dopo aver raggiunto la notorietà per le appli-
cazioni militari su radar e satelliti, oggi occu-
pano una posizione rilevante dal punto di vista 
commerciale, a causa del bisogno crescente di 
maggiori velocità di trasmissione dei dati per i 
device di comunicazione. Le dimensioni di un 
semplice componente possono superare fa-
cilmente le decine di lunghezze d’onda: la loro 
analisi numerica richiede quindi molta memo-
ria. Come risultato, l’elaborazione dei modelli 
richiede un tempo notevole, anche quando va-
lori approssimati sarebbero suffi cienti per valu-
tare un prototipo di progetto. Una prototipazio-
ne rapida aiuterebbe a individuare i metodi per 
massimizzare le performance e determinare 
velocemente i parametri di progettazione.
La fi gura 2 mostra la simulazione di un array 
4x2 di antenne a microstriscia, capace di indi-
rizzare il raggio verso la direzione desiderata. 
Questo esempio richiede molta più memoria e 
un tempo di calcolo molto più lungo rispetto a 
una singola antenna a microstriscia (Figura 3).
I risultati della simulazione mostrati nella Figu-
ra 3 sono basati su un modello completamen-
te realizzato con il metodo agli elementi fi niti 
(FEM) di una singola antenna a microstriscia, 
alimentata tramite una slot e costruita su stra-
ti di ceramica co-estrusa a bassa temperatura 
(LTCC), che opera inizialmente a 30 GHz.
Possiamo utilizzare l’analisi di una singola an-
tenna per descrivere il comportamento di tutto 
il sistema? La potenza e la fl essibilità di COM-
SOL Multiphysics® consentono agli specialisti 
di effettuare una simulazione accurata di una 
singola antenna patch e poi prendere in consi-
derazione gli input dell’utente, come le dimen-
sioni dell’array, la progressione di fase aritme-
tica, la risoluzione angolare, per descrivere, per 
esempio, il campo lontano di tutto l’array in 3D. 
COMSOL permette agli specialisti di accoppia-
re facilmente le interfacce fi siche già disponibi-
li con le equazioni o gli algoritmi necessari per 
simulare un’applicazione specifi ca. In questo 
caso, è stato implementato il fattore di array 

2D per includere gli sfasamenti e le ampiezze 
delle alimentazioni dei diversi elementi, neces-
sari per determinare il diagramma di radiazione 
di tutto l’array. È possibile offrire ai progettisti 
un’interfaccia “user friendly” per un modello 
come questo? Gli specialisti di simulazione oggi 
hanno a disposizione una procedura intuitiva per 
creare interfacce utente personalizzate basate 
sui propri modelli di simulazione multifi sica. In 
Figura 4 si vede un’app costruita per simulare 
l’array di antenne di cui abbiamo appena parla-
to. Questa app permette al progettista di modi-
fi care le dimensioni fi siche della singola anten-
na a microstriscia, lo spessore e le proprietà 
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Figura 4: L’interfaccia 
utente dell’app di 
simulazione del 
Sintetizzatore di array 
Slot-Coupled patch 
antennas, costruita con 
l’Application Builder 
incluso in COMSOL 
Multiphysics.

del materiale di ogni strato, in aggiunta ad altri 
parametri rilevanti determinati dallo specialista 
di simulazione. In questo esempio particolare, 
lo specialista di simulazione ha incluso una va-
lutazione interattiva, indicando se i parametri di 
progetto scelti sono appropriati o meno tramite 
il confronto con il valore del parametro-S (S11) 
rispetto al criterio pass/fail.
L’app include anche un report dei risultati e 
una sintetica spiegazione del suo funzionamen-
to. Quest’ultima funzionalità può avere diversi 
utilizzi pratici, dalla costruzione di report per 
gli stakeholder e il management, fi no all’utilizzo 
come strumento di formazione per i nuovi di-

pendenti della società. Le app possono inoltre 
essere distribuite facilmente a colleghi e col-
laboratori attraverso un’installazione locale di 
COMSOL Server™, un prodotto che permette 
agli utenti autorizzati di accedere alle app tra-
mite il client COMSOL o con uno dei principa-
li web browser. C’è ancora molto da lavorare 
prima che il 5G possa essere presentato al 
grande pubblico. Quando i progettisti hanno a 
disposizione il giusto set di strumenti, possono 
collaborare liberamente con i colleghi della loro 
organizzazione e non solo. La collaborazione 
tra diversi dipartimenti sarà la chiave per com-
petere ed emergere nella corsa al 5G.
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l’IrraGGIaMento 
tra solIdI È ora 
aFFrontaBIle
PAOLO AIROLDI e RAUL PIROVANO

XC Engineering Srl

Dalla prossima release FLOW-3D e FLOW-3D Cast, 
software scientifi ci di eccellenza per la simulazione 
numerica di processi fi sici, saranno dotati del nuovo 
modello di irraggiamento termico tra solidi, aprendo 
nuovi orizzonti alla simulazione numerica  di quei processi 
industriali in cui tale fenomeno è di fondamentale 
importanza.

Fig.1: fattore di vista.

L’irraggiamento termico è la radiazione emessa 
da un corpo a causa della propria temperatura, 
ed è uno dei modi attraverso il quale i solidi 
possono trasferire calore.
In alcuni processi industriali questo fenomeno 
fi sico riveste un ruolo di grande importanza: ne 
sono un esempio in ambito di fonderia il cosid-
detto investment casting o la colata in gravità 
per applicazioni aerospaziali avanzate, dove lo 
stampo appena riempito viene lentamente fat-
to scorrere all’interno di un forno refrigerante 
che lo porta a solidifi cazione. In generale, si 
può trovarne applicazione ovunque ci siano im-
pianti termici e frigoriferi la cui azione radiante 
non risulti irrilevante.
Queste categorie di processi richiedono che 
tale fenomeno sia incluso tra i principali model-
li fi sici nella fase di modellistica e di simulazio-
ne numerica.
Il lavoro svolto da XC Engineering, società at-
tiva nel settore del calcolo numerico e dotata 
di grande esperienza nella dinamica dei fl uidi 
in approccio multi-fi sico, è stato dunque quello 
di sviluppare un modello matematico-fi sico che 
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permettesse, sotto ipotesi ragionevoli, di simu-
lare l’irraggiamento tramite l’uso di FLOW-3D, 
noto software commerciale per la fluidodina-
mica computazionale targato Flow Science, e 
FLOW-3D Cast, simulatore di processi di fonde-
ria derivato dallo stesso FLOW-3D.
Concepiti nativamente transitori e a superficie 
libera, arricchiti da una convalidata struttura 
multi-fisica e dalla possibilità di personalizza-
zione, questi software possiedono esclusivi 
performanti algoritmi che permettono accura-
tezza ed elevata efficienza computazionale e 
si prestano ad essere ampliati con innovativi 
modelli fisici.

Il modello fISICo dell’IrraGGIamenTo 

Tra SolIdI

Nei comuni casi realistici risulta una buona 
ipotesi l’assunzione di trattare con corpi grigi, 
diffusi e opachi, ovvero in grado di riflettere 
parte della radiazione incidente, che irradiano 
in ugual modo in ogni direzione e che non tra-
smettono la radiazione al loro interno.
Sotto queste ipotesi, il parametro principale 
nella trattazione del problema è l’emissività to-
tale ε. Proprietà fisica del materiale, essa rap-
presenta il rapporto tra la componente di ra-
diazione emessa dal corpo e la componente di 
radiazione emessa alla medesima temperatura 
da un corpo nero (ovvero un corpo che emet-
te ed assorbe la massima quantità possibile di 
radiazione per ogni temperatura e per ogni lun-
ghezza d’onda).
Oltre che dalle proprietà termiche e radiative, 
lo scambio di temperatura per irraggiamento 
tra due superfici dipende anche dal loro rela-
tivo orientamento (Figura 1). Ciò è descritto 
da una proprietà geometrica adimensionale e 
normalizzata, denominata fattore di vista, che 
descrive la frazione di radiazione emessa dalla 
prima superficie i che è direttamente incidente 
sulla seconda j, ed è calcolata attraverso la se-
guente formula

che dipende dalle aree, dalla distanza tra i cen-
tri delle superfici e dalle angolazioni.
Le altre grandezze considerate sono la radian-
za, la potenza termica netta totale e quella tra 
due singole facce.

Queste vengono messe in relazione tra loro at-
traverso equazioni lineari, combinando le quali 
si ricava il sistema lineare delle equazioni dei 
corpi grigi, che, accoppiato con il sistema delle 
equazioni di bilancio termico, permette la de-
scrizione del problema.
Il modello numerico sviluppato risolve questi 
sistemi, tenendo inoltre conto della presenza di 
ostacoli tra le varie superfici. 
Il costo computazionale (in termini di tempo di 
risoluzione e di occupazione di memoria) che 
si è evinto da una prima implementazione ha 
richiesto lo sviluppo di una strategia che per-
mettesse con minima perdita di accuratez-
za una risoluzione decisamente più rapida e 
una memoria occupata nettamente inferiore: 
si tratta del clustering, ovvero della scelta da 

Fig.2: primo caso applicativo –geometria dello stampo

parte dell’utente di raggruppare più superfici 
radianti dello stesso corpo in uniche superfici 
aventi proprietà omogenee, denominate clu-
sters, regolando l’approssimazione attraverso 
la loro estensione e angolatura.
Il nuovo modello di irraggiamento è applicabile 
anche ad oggetti mobili, così come avviene per 
i differenti moduli fisici utilizzabili in FLOW-3D 
e FLOW-3D Cast.
Diversi opzionali parametri, inoltre, sono messi a 
disposizione dell’utente per il trade-off tra velo-
cità computazionale e accuratezza. Il numero di 
parametri obbligatori è invece minimo, favoren-
do la facilità dell’utilizzo da parte dell’utente.

due eSempI dI applICazIone

A titolo di esempi qualitativi sono qui riportati 
due casi applicativi nel settore della fonderia.
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Nel primo (basato sul lavoro di A.S. Sabau, Nu-
merical Simulation of the Investment Casting 
Process, 2005), rappresentativo di una simu-
lazione di una colata in gravità, consideriamo 
lo stampo in Figura 2, costituito da un bacino 
di colata in cui il metallo è versato, da dei ca-
nali di colata semplifi cati e da due piastre che 
vengono riempite attraverso di essi. Lo stampo, 
raffreddato a temperatura ambiente, ha una 
temperatura di 450°C ed emissività pari a 0.7. 
Il metallo invece è una lega di alluminio e ha 
una temperatura iniziale di 630°C.

Fig.3: primo caso applicativo – confronto tra presenza (sinistra) e assenza (destra) del modello di irraggiamento.

Fig.4: secondo caso 
applicativo – forno a due 

camere con stampo.

Heating zone

Cooling zone

In Figura 3 si può osservare un risultato della si-
mulazione numerica di solidifi cazione, dove uno 
degli agenti dominanti è la radiazione termica. 
A sinistra è stato incluso il modello di irraggia-
mento, mentre a destra è assente. Il profi lo di 
temperatura del solido mostrato nell’immagine 
presenta delle differenze nei due casi: è pos-
sibile notare gli effetti dovuti alla modellistica 
dei fattori di vista e degli ostacoli, riuscendo ad 
individuare le zone maggiormente in ombra (e 
dunque con una minore variazione di tempera-
tura) e le zone più soggette all’irradiazione (con 
una variazione di temperatura più elevata). Con 
il modello di radiazione attivato, infatti, la pia-
stra centrale tende a rimanere più calda poiché 
non è in grado di cedere effi cacemente il calore 
all’ambiente circostante e, anzi, tende ad esse-
re mantenuta ad alte temperature dalle parti di 
stampo vicine.
Nel secondo caso, invece, consideriamo il pro-
cesso di Bridgman-Stockbarger: questa tecnica 
è principalmente usata per la solidifi cazione 
controllata di pezzi e lingotti monocristallini o 
la solidifi cazione di lingotti policristallini. Essa 
prevede l’utilizzo di un forno con tre zone di 
temperatura separate: la zona più alta avente 
la temperatura superiore al punto di fusione del 
materiale che si vuole cristallizzare, la zona più 
bassa con temperatura inferiore al punto di so-
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lidifi cazione e una zona adiabatica tra le due. Il 
materiale fuso viene inizialmente versato in uno 
stampo sospeso nella parte più alta del forno, 
che poi viene lentamente traslato all’interno 
delle zone più fredde fi no alla sua completa so-
lidifi cazione, ottenendo così delle zone di reti-
colo cristallino (grani) allineate o una struttura 
monocristallina.
Nel nostro caso semplifi cato consideriamo un 
forno cilindrico di acciaio, con emissività pari 
a 0.8. La zona fredda del forno ha una tempe-
ratura di 300°C, mentre quella calda si trova a 
1550°C. La zona adiabatica è trascurata.
La temperatura dello stampo è di 1530°C, men-
tre l’emissività è 0.4. Il metallo al suo interno è 
una lega di Nickel a una temperatura iniziale di 
1525°C. Uno schema è mostrato in Figura 4.
Durante il riempimento dello stampo il metallo 
fuso si trova nella camera più calda. Una volta 
terminata questa fase lo stampo è traslato ver-
so il basso a velocità costante, dando inizio alla 
solidifi cazione controllata.
In Figura 5 è mostrato un istante della simula-
zione numerica. Dopo mezz’ora il pezzo si tro-
va all’incirca per metà all’interno della camera 
fredda e per metà in quella calda; il livello di 
discontinuità blu-rosso nella barra centrale in-
dica infatti il livello di separazione delle due ca-
mere. Il campo termico in fase di solidifi cazione 
è determinato in maniera rilevante dall’irraggia-
mento, unitamente al contributo dovuto al tra-

Fig.5: secondo caso 
applicativo - istante della 
simulazione numerica. 
A sinistra l’andamento 
della frazione solidifi cata 
di fl uido, a destra la 
temperatura dello 
stampo.Il livello di 
discontinuità blu-rosso 
nella barra centrale 
indica il livello di 
separazione delle due 
camere.

sferimento di calore tra le pareti dello stampo e 
la lega e al contributo relativo alla conduzione 
termica.
La frazione solida di metallo rappresentata nel-
la parte sinistra dell’immagine mostra la parte 
inferiore del pezzo completamente solidifi cata, 
la parte superiore ancora totalmente liquida e 
una ristretta parte centrale in uno stato inter-
medio parzialmente solidifi cato. 
La temperatura dello stampo è presentata nella 
parte destra: si osserva che, come ci si atten-
de, essa è più bassa nella parte inferiore ed au-
menta con la quota.

ConCluSIonI

Il nuovo modello di irraggiamento del calore 
di FLOW-3D è attualmente in grado di fornire 
buoni risultati descrivendo con precisione (con-
siderando corpi grigi, fattori di vista, ombre e 
ostacoli) il fenomeno fi sico ed è dotato di ac-
corgimenti che permettono all’utente di bilan-
ciare accuratezza e tempi computazionali.
L’applicazione del modello a problemi ingegne-
ristici industriali rende possibile dal punto di vi-
sta numerico uno studio più veritiero del com-
portamento termico dei corpi, il quale a sua 
volta impatta sulla dinamica dei fl uidi infl uen-
zando elementi rilevanti nella fase di produzio-
ne, come, ad esempio, la presenza di difetti nel 
processo di solidifi cazione.
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IL CLAMPAGGIO MARMAN 
UNA SOLUZIONE SEMPLICE 
PER SCENARI DI FRONTIERA
A cura di: Pietro Ladisa

Con la collaborazione di:
Daniele Catelani e Gabriele Santonico

INTRODUZIONE 

Il clampaggio marman è una soluzione 
talmente semplice e discreta che 
per quanto sia così diffusa nelle sue 
applicazioni, risulta ben nota solo agli 
“addetti ai lavori”. Il principio è semplice: 
fissare e precaricare sul suo asse un 
collegamento a flangia circolare per 
tutta la sua circonferenza tramite il 
serraggio di una o due viti al massimo, per 
massimizzare la facilità di montaggio e 
separazione. La sua invenzione ha segnato 
la storia tecnologica della conquista 
spaziale, ha reso semplici collegamenti 
problematici come quello delle turbine 
di sovralimentazione, ha velocizzato i 
collegamenti idraulici a tenuta.

STORIA 

Il clampaggio marman fu inventato da uno dei 
fratelli Marx, il noto quartetto comico americano 
dei primi del ‘900, diventato poi un trio proprio 
perché Herbert, detto “Zeppo”, lasciò il gruppo 
per dedicarsi all’imprenditoria in cui si rivelò 
un vero genio, trasformando in oro tutto quello 
che “toccava”: tutto quello che intraprese ebbe 
infatti grande successo. Passò dal business 
dello spettacolo a quello dei cavalli e quindi alla 
meccanica con l’invenzione del sistema marman 
che brevettò e mise in produzione fondando la 
Marman Products nel 1941 e vendendo i suoi 
prodotti soprattutto all’aviazione americana. 
L’aviazione fece largo uso di questo sistema 
di collegamento rapido soprattutto per la 
sua affidabilità ed efficacia nel comando di 
separazione, dapprima per il collegamento dei 

Herbert “Zeppo” Marx, inventore del 
clampaggio marman
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tubi del carburanti fi no anche al suo triste impiego 
per lo sgancio della bomba nucleare a bordo 
dell’Enola Gay. Ad ogni modo fu probabilmente 
quest’ultimo impiego a indurre i progettisti ad 
impiegare il sistema marman per il collegamento 
e lo sgancio rapido degli stadi dei razzi in piena 
corsa per la conquista dello spazio. 

Il ConCeTTo funzIonale 

Schemi tipici del clampaggio marman 
Il concetto alla base dell’invenzione è tecni-
camente semplice: una fascia di metallo suffi -

Fa = forza agente assiale normale al piano d’in-
terfaccia 

Bm = “bending moment”, momento fl ettente 
agente al piano d’interfaccia 

Dcn = Diametro medio del clampaggio 

ß = angolo d’inclinazione del cono delle fl ange 

µ = coeffi ciente d’attrito tra fl ange e ganasce 

Per ottenere il precarico da applicare alla ban-
da si calcola la forza tangenziale da garantire: 

Ft = qrr • Rb

cientemente fl essibile che stringe dei settori a 
ganascia che, per l’azione radiale di costrizio-
ne, a loro volta stringono i lembi conici delle 
due fl ange da serrare. Il moderato attrito tra le 
superfi ci coniche a contatto aiuta a mantenere 
stabile il serraggio. La formula ed i concetti alla 
base del dimensionamento del fi ssaggio sono 
stati resi pubblici dalla NASA nella sua ormai 
ben nota linea guida, la GD-ED-2214 “Marman 
Clamp System Design Guidelines”: 

Carico radiale alla banda:
qrr = q Dcn (tanß -µ)/(1 + µ tanß) 

Dove:
q: fl usso di carico per unità di lunghezza 
circonferenziale del clampaggio [N/mm]circonferenziale del clampaggio [N/mm]

Dove Rb è il raggio interno della banda. Carico 
da applicare alle viti di serraggio: 

P = Ft exp (µb π/n)
n è il numero di punti di serraggio, usualmente 
1 o 2, raramente di più.
Una volta noti i carichi in gioco è quindi possibi-
le dimensionare e verifi care le sezioni, le viti, la 
coppia di serraggio e tutto il resto. La linea gui-
da della NASA riporta anche molte indicazioni 
di carattere costruttivo dettate dall’esperienza. 
Si va dai materiali agli angoli, a dettagli come la 
raccomandazione che le sezioni delle due fl an-
ge serrate non devono differire molto, quella più 
fl essibile non deve avere una rigidezza inferiore 
al 70% dell’altra per ottenere un comportamen-
to nel serraggio il più omogeneo possibile. La 
linea guida è disponibile on line e se ne racco-
manda la lettura a chi stia pensando di adottare 

. .

Immagine a sinistra: 
Separazione di uno 
stadio intermedio del 
razzo Saturno V - NASA

A fi anco, schemi tipici 
del clampaggio marman
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separazione. La sua invenzione ha segnato 
la storia tecnologica della conquista 
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per dedicarsi all’imprenditoria in cui si rivelò 
un vero genio, trasformando in oro tutto quello 
che “toccava”: tutto quello che intraprese ebbe 
infatti grande successo. Passò dal business 
dello spettacolo a quello dei cavalli e quindi alla 
meccanica con l’invenzione del sistema marman 
che brevettò e mise in produzione fondando la 
Marman Products nel 1941 e vendendo i suoi 
prodotti soprattutto all’aviazione americana. 
L’aviazione fece largo uso di questo sistema 
di collegamento rapido soprattutto per la 
sua affidabilità ed efficacia nel comando di 
separazione, dapprima per il collegamento dei 

Herbert “Zeppo” Marx, inventore del 
clampaggio marman
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questo affi dabile sistema di fi ssaggio rapido 
per le proprie applicazioni, anche al di fuori del 
settore aerospaziale.

applICazIonI 

Il clampaggio marman ha preso piede negli 
anni in USA e poi nel resto del mondo anche 
nel settore motoristico sia per collegamenti 
tra condotti sia per collegamenti particolar-
mente sollecitati da un punto di vista termo-
strutturale come il collegamento dei gruppi 
turbocompressori di sovralimentazione. Sono 
state sviluppate anche soluzioni dedicate per 
il settore petrolifero. Il materiale più utilizza-
to per le fasce di clampaggio è l’acciaio ar-
monico. Per il settore spaziale i requisiti im-
pongono di avere leghe leggere in blocchetti 
lavorati per le ganasce e per la banda leghe 
leggere ad alta resistenza (leghe aeronauti-
che, titanio) o anche acciai martensitici o da 
precipitazione per impieghi nelle operazioni 
di assemblaggio, trasporto e anche di collau-
do dinamici. 
Le superfi ci di scorrimento tra banda e ga-
nasce viengono usualmente trattate con 
lubrifi cante secco. Per il settore spaziale i 
clampaggi per i collegamenti di volo sono 
caratterizzati dalla presenza del dispositivo 
di comando di separazione. All’attuazione di 
questo tramite il computer di bordo del raz-
zo vettore il punto di giunzione (usualmente 
solo uno) viene separato istantaneamente, la 
banda, lavorata per una posizione a riposo su 
diametro di alcune decine di mm superiore al 
nominale, si separa per effetto elastico libe-
rando le fl ange, che vengono spinte a sepa-
rarsi anche da alcuni puntoni a molla. La ban-
da viene trattenuta da delle staffe in quanto 
per normativa aerospaziale non può essere 
abbandonata a vagare come detrito.

peCulIarITÀ, proBlemaTICHe, 
SoluzIonI 

Quello che spinse la NASA a pubblicare e dif-
fondere una linea guida sul dimensionamento 
del clampaggio marman furono alcune “lesson 
learnt” riguardanti il clampaggio emerse nello 
sviluppo dei programmi spaziali. 
Il clampaggio marman è affetto da alcuni pro-
blemi strutturali che vanno tenuti in seria consi-
derazione soprattutto quando si va su diametri 

importanti e sollecitazioni elevate che richiedo-
no precarichi alla banda altrettanto elevati.

Il “ring rolling” 

Il primo problema è l’instabilità strutturale delle 
due fl ange sottoposte a carico radiale di com-
pressione. Il collegamento manifesta già dal 
momento che si serra la banda una signifi cati-
va deformazione radiale delle due fl ange verso 
l’interno. I tecnici americani chiamano questo 
fenomeno “ring rolling”, perché si ha un effetto 
di rotazione delle sezioni delle fl ange sottopo-
ste alla spinta radiale. Per contrastare il ring 
rolling occorre avere una rigidezza delle fl an-
ge adeguata ai carichi in gioco, quindi occorre 
che le due fl ange non abbiano comportamen-
to elastico molto diverso, da qui il requisito di 
omogeneità nella loro rigidezza, e possibilmen-
te avere tra di loro un dentino d’incastro per 
evitare slittamenti tra le due fl ange anche per i 
carichi di taglio che incidono sulla giunzione.

L’impuntamento ai punti di serraggio 

Altro importante problema del clampaggio mar-
man è l’effetto d’impuntamento provocato dal 

serraggio dei tiranti. 
Idealmente il tirante do-
vrebbe essere in asse 
baricentrico con la se-
zione della banda per 
annullare il momento 
indotto dalla sua ec-
centricità. Per quanto si 
possa ridurre il valore di 
e = eccentricità, anche 
creando una tasca lo-
cale nella zona centrale 
della banda, non è pra-
ticamente possibile por-
tare tale valore a zero. 
Anche nei recenti studi 

condotti dall’autore con le attuale metodologie 
di modellazione FEM si è riscontrato che l’ec-
centricità del tirante per bande a sezione piatta 
comporta comunque importanti concentrazioni 
di stress localizzati che si propagano fi no alle se-
zioni delle fl ange, creando un potenziale innesco 
per fenomeni d’instabilità. È possibile minimiz-
zare effi cacemente il fenomeno attraverso due 
passi importanti: 

La ganascia centrata.
Lo spostamento delle ganasce in modo da aver-
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ne una centrata immediatamente sotto il punto 
di serraggio. La ganascia centrata indorsa la 
sollecitazione di momento del tirante nella po-
sizione migliore, distribuendo lo stress in modo 
uniforme.
Cambio di sezione della banda
Cambiando la morfologia della sezione della 
banda perlomeno in prossimità dei punti di 
serraggio, passando a una sezione a C. Il pas-
saggio dalla sezione piatta alla sezione a C 
comporta una variazione di rigidezza fl essiona-
le della banda. Se si decide poi di avere questa 
soluzione solo in prossimità dei punti di serrag-
gio si avrà un importante variazione di rigidezza 
fl essionale della banda lungo la circonferenza 
che può sempre infl uire sul rischio d’instabili-
tà delle fl ange soprattutto quando queste non 
hanno grandi rigidezze, ad esempio nei settori 
spaziale e automobilistico (soprattutto sporti-
vo) dove spessori e sezioni sono sempre ridotti 
all’essenziale. Occorre tenere ben conto e nel 
caso ridurre le disuniformità della banda lungo 
la circonferenza se si vuole ottenere un clam-
paggio abbastanza stabile. Ogni applicazione 

viene studiata caso per caso, dove si hanno 
fl ange di diametro piccolo o moderato con ca-
richi non elevati il rischio d’instabilità è abba-
stanza lontano e si possono tranquillamente 
adottare bande piatte, mentre su dimensioni 
importanti e carichi elevati occorre tenere sotto 
controllo l’eccentricità del tirante anche adot-
tando la sezione a C per tutta la circonferenza. 
È una soluzione che va in ogni caso progettata 
bene calcolando le rigidezze fl essionali e richie-
de alte precisioni di lavorazione.

proGeTTazIone avanzaTa del 

ClampaGGIo 

Il clampaggio marman è un meccanismo di pre-
carico semplice ma molto infl uenzato dai feno-
meni di contatto e dagli attriti tra le parti, nei 
quali gioca un ruolo importante l’interazione tra 
le rigidezze strutturali della fl angia ed anche del-
la banda. Questo ha portato la NASA a valle del-
la propria esperienza pioneristica a diffondere le 
sue raccomandazioni e formulazioni di calcolo di 
base che se seguite in modo rigoroso possono 

Effetti dell’impuntamento dovuto all’eccentricità del tirante (Ladisa, Santonico - rif. B4)

Azioni di riduzione degli effetti d’impuntamento 
(Ladisa, Santonico – rif. B4)

V-clamp bracket centered 
on the joint point
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rendere il progetto del clampaggio effi cace ed 
affi dabile. Semplici raccomandazioni e formu-
le trigonometriche però possono non bastare 
quando si arriva ad applicazioni particolarmente 
esigenti in termini di carico, leggerezza e dimen-
sioni. Solo recentemente le attuali metodologie 
di calcolo non lineare ad elementi fi niti permet-
tono di modellizzare e simulare corpi deformabili 
a contatto che scorrono tra di loro con attrito 
con un discreto riscontro con i dati sperimentali.  
Sono studi che per la prima volta hanno permes-
so di quantifi care suffi cientemente i fenomeni 
dell’impuntamento e di instabilità (incluso ring 
rolling) almeno per poterli ridurre e tenere sotto 
controllo in modo puntuale. 

TeST dI CarICo 

Nei vari anni sono state effettuate diverse 
prove strumentate a carico di fl essione sul 
clampaggio marman.
La confi gurazione di test vede un carico appli-
cato parallelamente al piano d’interfaccia mar-
man e in direzione simmetrica tra i due punti 
di serraggio della banda, questo implica che il 

fl usso di carico avrà i suoi picchi di massimo e 
minimo a 90° rispetto alle sezioni di serraggio.
Di fatto abbiamo che tutti gli estensimetri posti 
in prossimità delle sezioni di serraggio hanno 
una varianza relativamente bassa, mentre quel-
li posti a 90° variano maggiormente, con il lato 
compresso che vede salire i valori di micro-
strain e il lato teso scendere. Per una banda di 
sezione a C questo comportamento cambia con 
una maggiore non linearità, ma con variazioni 
complessivamente inferiori, negli andamenti 
sulle letture lontano dai punti di serraggio, in 
direzione di applicazione del carico.

modellazIone del ClampaGGIo 

La modellazione di questo meccanismo di fi s-
saggio per quanto possa risultare semplice nel-
le sue componenti si focalizza soprattutto nella 
simulazione dei contatti a strisciamento con 
attrito tra fl ange, ganasce e banda. 
Tutto l’assieme della parti clampate va con-
siderato nel modello: le due flange, le ga-

Modellazione FEM clampaggio a contatti scorrevoli con 
attrito (Ladisa - progetto aspis marman clampband)

Ring rolling e inizio separazione totale fl ange a carico di Stato 
Limite Ultimo (Ladisa - progetto aspis marman clampband)

W1: Instrumented 
washer 1 

W2:  Instrumented 
washer 2 

SG1: Vicinity Lug 1 
SG2: Band midpoint 

(compressed side)
SG3:  Vicinity Lug 2
SG4: Vicinity Lug 1 - 

side pos.
SG5: Band midpoint 

(tensioned side) 
SG6: Vicinity Lug 2 - 

side pos.
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nasce e le semibande serrate. Le flange 
vanno considerate per un’altezza dal piano 
d’interfaccia dai 60 ai 120 mm almeno, da 
valutare caso per caso. Ogni parte circolare 
quindi può essere discretizzata da una mesh 
estrusa sull’angolo interessato a partire da 
una suddivisione in elementi della sezione. In 
questo modo si ottiene una discretizzazione 

di buona qualità con elementi prevalente-
mente a esaedro. L’ipotesi di simmetria può 
essere adottata per dimezzare il modello, a 
partire da una della due sezioni di serraggio 
per +/-90°. Anche il carico deve rispettare la 
condizione di simmetria. Le semibande pos-
sono essere discretizzate con elementi piani 
shell di cui si terrà conto dello spessore nella 

Up. 
Flange

Lw. 
Flange

Band Vclamp-1 Vclamp-2 Vclamp-3 Vclamp-4 Vclamp-5 Vclamp-6 Vclamp-7

Up. Flange T1 - T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

Lw. Flange - T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

Band T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

T1: Solid to solid touch sliding contact, friction coeffi cient m1
T2: Solid to solid touch sliding contact, friction coeffi cient m 2
T3: Surface to solid, thickness included, touch sliding contact, friction coeffi cient m 3

Contact Table

Modello completo di tirante
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geometria del modello. I nodi di applicazione 
del serraggio connessi alle semibande con 
elementi monodimensionali rigidi. In questo 
modo non vengono simulati nel dettaglio i 
blocchetti terminali delle semibande ma che 
possono essere tranquillamente analizzati 
con un modello locale a parte per le valuta-
zioni di resistenza strutturale. Infine le parti 
coinvolte discretizzate in elementi finiti ven-
gono definite come corpi deformabili e inclu-
si in una tabella di contatto in cui vengono in-
seriti i parametri di contatto e strisciamento 
con attrito per ogni accoppiamento. 
Per ogni Tx vengono definiti I parametri di 
tolleranza di contatto e bias da calibrare in 
modo preciso per una buona convergenza di 
calcolo, in particolare per T2 che definisce il 
contatto tra superfici coniche estese. I valori 
dipendono anche dalla densità dei nodi delle 
parti discretizzate.

modellazIone del SerraGGIo 

Vi sono due modi per considerare il serraggio: 
1) Assumere l’ipotesi di precarico costante 
alle sezioni di serraggio. Non c’è modellazione 
del tirante, sostituito da due forze contrappo-
ste costanti date. 2) Modellazione del bullone 
e cambio delle condizioni di vincolo nelle varie 
fasi di simulazione: precarico e applicazione 
del carico esterno.
Modello completo di tirante 
Il primo metodo è molto più semplice e diret-
to ma per rendere valida l’ipotesi è necessario 
che il carico applicato giaccia nel piano centra-
le ortogonale al piano d’interfaccia e sia prin-
cipalmente di tipo fl essionale. Solo in queste 
condizioni le variazioni di carico alle sezioni di 
serraggio risultano trascurabili come da espe-
rienza di test. 
Nel secondo metodo la simulazione è più rigo-

Banda piatta: confronto tra analisi e dati di test

Banda con sezione a C: confronto tra analisi e dati di testConcentrazioni di stress nelle ganasce di serraggio 
tipiche di questo tipo di bande a sezione piatta
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rosa e può essere generalizzata a tutte le si-
tuazioni di carico anche non simmetriche, ma 
richiede un impegno di calcolo maggiore. 
In entrambi i casi in questi modelli la connes-
sione tra i nodi di precarico e le semi-bande è 
stata considerata rigida, tramite RBE2, in quan-
to da un’analisi dedicata è risultato che questa 
semplificazione non porta a riduzione di accu-
ratezza e risulta leggermente conservativa ai 
fini della verifica dell’assieme del clampaggio.

defInIzIone dell’analISI non lIneare 

Il modello completo del clampaggio inclusivo 
dei parametri di contatto strisciante tra corpi 
deformabili viene quindi sottoposto ad analisi 
tramite modulo NASTRAN SOL400 secondo le 
seguenti fasi: 

STEP-1  Stabilizzazione del contatto, accosta-
mento iniziale - Precarico al 6-8%  

STEP-2  Fase di serraggio fino a precarico mas-
simo 115-120%  

STEP-3  Rilassamento del precarico fino al valo-
re nominale 100%  

STEP-4  Applicazione del carico esterno  

Tutti gli step vengono considerati in condizioni 
quasi-statiche. 
Per ciascuno step il numero di incrementi di 
analisi è stato definito in base alla convergenza 
e all’accuratezza del risultato. 

rISulTaTI dell’analISI non-lIneare a 
ConTaTTo SCorrevole Con aTTrITo 

Vengono correlati i dati di test di due tipolo-
gie diverse di banda: nel primo caso si tratta di 
banda a fascia sottile con bassissima rigidezza 
flessionale e nel secondo caso con banda semi-
rigida con sezione a C, per la quale risulta una 
moderata rigidezza flessionale e bassissima ri-
gidezza torsionale. I risultati analitici da MSC 
NASTRAN SOL400 confermano quanto misura-
to nei test con buona correlazione (deviazione 
massima 3%, media <2%). 

ConCluSIonI 

Considerazioni sui risultati analitici e loro corre-
lazione 
I modelli sviluppati con l’approccio non linea-
re a contatto scorrevole restituiscono sin dalle 
prime esecuzioni un andamento molto fedele 
a quanto riscontrato nei test anche con l’ipo-
tesi di precarico costante, a condizione che il 
carico di test rispetti i limiti dell’ipotesi di cal-

Assemblaggio banda marman “aspis” per test dinamici: 
applicazione del lubrificante secco (credit: P. Ladise)

colo. È stato sufficiente calibrare di qualche 
percentuale i parametri analitici di contatto per 
ottenere una correlazione con una deviazione 
massima del 3%, media non superiore al 2%, su 
quanto rilevato dagli estensimetri sulla banda e 
comunque con valori sempre conservativi dei 
risultati analitici rispetto al test. 

Considerazioni finali di studio 
Lo studio descritto ha permesso di sviluppare 
una metodologia di modellazione e calcolo mol-
to affidabile per la previsione di prestazioni ed 
evidenziazione di problematiche strutturali per 
il clampaggio Marman fino ad oggi solo valutati 
qualitativamente o del tutto ignorati. Metodo-
logie derivate da questo approccio possono 
essere sviluppate per la gran maggioranza dei 
clampaggi e dei serraggi ad attrito scorrevole. 
Lo studio può direttamente essere applicato 
anche per progettazione di dispositivi di volo 
come anche per applicazioni di qualunque set-
tore anche al di fuori dell’aerospaziale. 
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siemens e comau: 
una collaboraZione 
all’inseGna 
dell’inteGraZione
della cinematica 
robotiZZata nel cnc 

Accordo di collaborazione raggiunto 
tra Siemens e il produttore italiano 
di robot COMAU: la soluzione Sinu-
merik Run MyRobot /DirectControl 
è stata ufficialmente presentata alla 
EMO Hannover 2017. 
Questa soluzione garantisce l’inte-
grazione completa della cinematica 
dei robot in un sistema CNC. Con 
Sinumerik Run MyRobot /Direct-
Control, il CNC Sinumerik è così in 
grado di controllare sia il sistema di 
azionamento del braccio robotizza-
to, sulla base di algoritmi comples-
si, senza bisogno di un controllore 
robot separato, sia le funzioni di 
sicurezza normalmente svolte dal 
controllore del robot. È inoltre pos-
sibile programmare il robot esclu-
sivamente con Sinumerik. Questa 
integrazione aiuta a migliorare la 
precisione del percorso e del posi-
zionamento del braccio del robot, 
nonché la sua affidabilità, con un 
conseguente miglioramento delle 
operazioni di lavorazione assistita 
da robot. Il robot può così svolgere 
compiti di lavorazione più impegna-
tivi garantendo all’operatore i van-
taggi di un hardware compatto, di 
una progettazione semplice e di una 
messa in servizio rapida. Tra i setto-
ri industriali che possono trarre be-
nefici dall’utilizzo di Sinumerik Run 
MyRobot /DirectControl ci sono: 
l’additive manufacturing, il posizio-
namento delle fibre, il taglio dei me-
talli, il polimero rinforzato con fibre 
di carbonio e la lavorazione laser. 
Sinumerik Run MyRobot /Direct-
Control esegue tutte le medesime 
funzioni delle attuali varianti di Run 
MyRobot ma la differenza principa-
le sta nel fatto che /DirectControl 
ora svolge anche quelle preceden-
temente assegnate al sistema di 
controllo robot. Con /DirectControl 
il funzionamento del robot è garan-
tito in concomitanza con il tempo di 
lavorazione della macchina. 
Per semplificare il processo di in-
gegnerizzazione, la configurazione 
completa di tutti i bracci robotizzati 
con /DirectControl, è disponibile 
con il sistema di ingegnerizzazione 

Siemens Sizer. Semplicità garantita 
anche durante la messa in servizio 
dei robot: i dati per la meccanica dei 
robot sono infatti messi a disposi-
zione da COMAU e importati diret-
tamente nel CNC Sinumerik. Infine, 
i gemelli digitali dei bracci robotizzati 
COMAU gestiti con /DirectControl 
sono disponibili per la lavorazione in 
NX CAM Robotics. In questo modo, 
grazie al modello cinematico del ro-
bot 3D e al kernel NC virtuale (Sinu-

CorroSIone e proTezIone deI maTerIalI meTallICI 

Milano, 7-8-9 novembre 2017; 22-23 novembre 2017; 
13-14 dicembre 2017; 17-18 gennaio 2018

Le problematiche legate al degrado dei materiali metallici sono ancora 
oggi un tema di grande attualità sia per l’aumento della vita di esercizio 
delle infrastrutture industriali e civili, sia per la necessità di operare in con-
dizioni sempre più severe da parte di numerose industrie, primo tra tutti 
lo sfruttamento delle fonti energetiche. La scelta del materiale giusto che 
permetta una gestione in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente è 
prioritaria in qualsiasi nuovo progetto, così come importanti sono la riqua-
lificazione degli impianti esistenti. In questa ottica il Corso di Corrosione 
e protezione dei materiali metallici, a cura del Centro di Studio Corrosione 
dell’AIM, si propone da oltre vent’anni come servizio di divulgazione di 
conoscenza su queste tematiche agli operatori del settore, cercando di 
fornire informazioni semplici, ma qualificate, degli aspetti fondamentali 
dei processi di corrosione e dei metodi usati per la loro minimizzazione. 
Esso è indirizzato sia ai tecnici che in qualunque modo siano coinvolti nella 
prevenzione e nel controllo della corrosione in attività di ricerca, progetto, 
gestione, manutenzione di impianti, macchine e strutture, nonché al per-
sonale addetto all’istruzione tecnica delle maestranze, sia a studenti di 
master e dottorato di ricerca nei materiali che avranno modo di approfon-
dire queste tematiche tramite un confronto diretto con le realtà industriali. 
Come ormai da diverse edizioni, il Corso è stata strutturato in moduli te-
matici ai quali i partecipanti potranno iscriversi in blocco o singolarmente. 
Il primo modulo rappresenta un’introduzione generale alla corrosione, ai 
metodi sperimentali per la sua determinazione ed alla failure analysis. I 
successivi sono indirizzati a problematiche specifiche. Coordinatrice del 
Corso: Prof.ssa Marina Cabrini - Università degli Studi di Bergamo. 

https://www.metallurgia-italiana.net/

merik VNCK) è possibile simulare, in 
maniera realistica, i sottoprogrammi 
generati nella catena CAD-CAM. Tra 
gli altri numerosi vantaggi: riduzione 
dell’ingombro grazie all’eliminazio-
ne dei componenti hardware, minor 
investimento, riduzione dei costi di 
stoccaggio dei pezzi di ricambio e 
maggiore disponibilità grazie al mi-
glioramento del MTBF (Mean Time 
Between Failures).

www.siemens.it
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la marina militare
in artico: campaGna 
“hiGh north 2017” 
di nave alliance

Dopo quasi 90 anni la Marina Milita-
re è ritornata in Artide con la “Cam-
pagna High North 17” svolgendo 
una missione di ricerca scientifica 
in mare e ponendosi, grazie all’Isti-
tuto Idrografico, quale elemento di 
riferimento e traino per la ricerca 
scientifica nei settori polari.
La campagna High North 17 nasce 
dal coinvolgimento sempre cre-
scente dell’Italia in Artico grazie 
alle capacità di nave Alliance di 
operare nelle regioni polari e alle 
sinergie tra risorse scientifiche na-
zionali, in grado di trasformare la 
ricerca in risultati concreti.
La Marina Militare, attraverso il co-
ordinamento dell’Istituto idrogra-
fico con la collaborazione dei più 
importanti enti di ricerca nazionali 
(Cnr, Ogs, Enea) ed il centro NATO 
Cmre (Centre for Maritime Rese-
arch and Experimentation), ha svol-
to la campagna di ricerca in Artico 
dal 09 al 29 luglio. 
Le attività di ricerca a bordo di 
nave Alliance iniziate a Reykja-
vik il 9 luglio hanno interessato 

Nave Alliance è una piatta-
forma di ricerca all’avanguar-
dia per la sperimentazione di 
nuove tecnologie e l’impiego 
di sistemi e apparecchiature 
di nuova generazione per la ri-
cerca e lo sviluppo scientifico 
a favore della NATO e, quindi, 
delle marine dei paesi ad essa 
appartenenti.
La nave è una delle più silen-
ziose del suo genere, essendo 
stata concepita per garantire 
un minimo livello di propaga-
zione del suono in acqua. Tale 
caratteristica ne fa una piatta-
forma particolarmente adatta 
a quelle sperimentazioni scien-
tifiche per le quali l’assenza di 
suoni sotto la superficie è es-
senziale.
È dotata di circa 400 mq di la-
boratori, sistemi di navigazione 
e comunicazione all’avanguar-
dia, gru, verricelli e argani, con 
una struttura poppiera “a por-
tale”, che permette all’unità di 
effettuare movimenti di carico 
e, contestualmente, manovre 
di messa a mare e recupero di 
apparecchiature subacquee.

aree inesplorate, a sud delle isole 
Svalbard, con una estensione di 
circa 650 km2 e hanno permesso 
l’acquisizione di dati di geofisica 
marina relativi all’atmosfera, alle 
masse d’acqua, al fondo e al sot-
tofondo marino.
La Marina Militare, che ha tra i pro-
pri compiti quelli di salvaguardare 
le aree di interesse nazionale, vede 
nelle possibili nuove rotte com-
merciali che potrebbero aprirsi a 
Nord, un elemento di interesse in 
cui tutelare la sicurezza della navi-
gazione oltre che per gli aspetti ge-
ostrategici e socio-economici che 
questo potrebbe comportare per il 
nostro Paese.
I cambiamenti climatici ed il riscal-
damento globale rappresentano 
una importante sfida internaziona-
le ed in tale contesto l’Artico rive-
ste un ruolo fondamentale per le 
sue caratteristiche di “motore” del 
clima del pianeta. Il settore marino 
e lo sviluppo sostenibile in mare 
sono fattori imprescindibili su cui 
puntare per le prospettive future 
correlate alla blu economy in par-
ticolare per il nostro Paese, dotato 
di una spiccata propensione verso 
il mare e di una naturale connota-
zione marittima.
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