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Quando si progetta una struttura costituita da materiali 
compositi, come la pala di una turbina eolica, è necessario 
essere in grado di analizzare sequenze di strati compositi con 
spessori, proprietà dei materiali e orientamento delle fibre 
diversi per ogni strato. La simulazione può essere usata per 
analizzare strutture composite per diversi tipi di materiali e 
sequenze di impilamento, eseguendo analisi modali e delle 
sollecitazioni per diversi tipi di carico.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri quali vantaggi può portare 
all’analisi di materiali compositi.

Sviluppare materiali compositi per 
progetti che durano nel tempo.

comsol.blog/composite-turbine-blade

Analisi modale e delle sollecitazioni 
sulla pala di una turbina eolica 
realizzata con materiali compositi.
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“Le notizie sul distanziamento 
sociale non sono concordi, si parla 
di un metro, due metri, in alcuni 
casi addirittura dieci metri e tutto 
ciò confonde le persone. Ma qual è 
la realtà? Spesso anche gli esperti 
forniscono informazioni contraddittorie 
aumentando la confusione”. 
(Foto ANSYS, per gentile concessione)
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“Le notizie sul distanziamento 
sociale non sono concordi, si parla 
di un metro, due metri, in alcuni 
casi addirittura dieci metri e tutto 
ciò confonde le persone. Ma qual è 
la realtà? Spesso anche gli esperti 
forniscono informazioni contraddittorie 
aumentando la confusione”. 

Quando si progetta una struttura costituita da materiali 
compositi, come la pala di una turbina eolica, è necessario 
essere in grado di analizzare sequenze di strati compositi con 
spessori, proprietà dei materiali e orientamento delle fibre 
diversi per ogni strato. La simulazione può essere usata per 
analizzare strutture composite per diversi tipi di materiali e 
sequenze di impilamento, eseguendo analisi modali e delle 
sollecitazioni per diversi tipi di carico.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri quali vantaggi può portare 
all’analisi di materiali compositi.

Sviluppare materiali compositi per 
progetti che durano nel tempo.

comsol.blog/composite-turbine-blade

Analisi modale e delle sollecitazioni 
sulla pala di una turbina eolica 
realizzata con materiali compositi.
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Marco Evangelos Biancolini -
Mi piacerebbe scambiare 
qualche idea su ciò che sta 
accadendo nel mondo e sul 
ruolo che possono avere le 
simulazioni numeriche nel 
combattere le pandemie.
Qual è il tuo punto di vista 
sull’argomento? 

Thierry Marchal – Io credo 
che oggi più che mai la simu-
lazione possa avere un ruolo 
chiave. Ci sono due catego-
rie principali sulle quali por-
re attenzione: la prima è la 
prevenzione e la seconda è il 
trattamento. La prevenzione è 
correlata alla distanza sociale, 
ai DPI (dispositivi di protezione 
individuale), in particolare la 
mascherina. Le simulazioni, in 
questo caso, possono aiutare 
a capire meglio cosa accade 
quando si fa jogging o quan-

do si cammina velocemente. 
Camminare velocemente po-
trebbe essere pericoloso per 
qualcuno che sta camminan-
do vicino a noi perché non è 
possibile controllare le parti-
celle che fuoriescono durante 
la respirazione. Le notizie sul 
distanziamento sociale non 
sono concordi, si parla di un 
metro, due metri, in alcuni 
casi addirittura dieci metri e 
tutto ciò confonde le persone. 
Ma quale è la realtà? Spesso 
anche gli esperti forniscono 
informazioni contraddittorie 
aumentando la confusione. Da 
questo punto di vista la bel-
lezza della simulazione non è 
solo quella di poter supportare 
la ricerca, ma anche di poter 
contribuire all’educazione so-
ciale. Non appena le perso-
ne vedranno con i loro occhi 
come si muovono le particel-

le nelle diverse situazioni del 
quotidiano, e capendo che le 
indicazioni di distanziamento 
dipendono dalla situazione 
specifica, esse agiranno di 
conseguenza senza che siano 
necessarie imposizioni.
In relazione a questo, ricordo 
che due mesi fa ho ricevuto 
per la prima volta alcuni risul-
tati della simulazione fatta dal 
Professor Yu Feng della Okla-
homa State University. La si-
mulazione mostra l’effetto del-
la propagazione di goccioline 
di saliva a seguito di un colpo 
di tosse fra due persone a un 
metro e a 1.8 metri di distan-
za. Mia figlia di 11 anni stava 
guardando il video e mi ha det-
to: “OK papà. Non posso sta-
re a un metro di distanza, mi 
sembra che sia troppo vicino. 
Starò a 2 metri di distanza da 
chiunque”. 

Intervista a Thierry Marchal
A cura di Marco Evangelos Biancolini

La diffusione del COVID ha colpito duramente 
la popolazione dell’intero pianeta dimostrando 
concretamente e drammaticamente le debolezze di una 
società globalizzata e interconnessa. La scienza può 
fare molto per contrastare e prevenire eventi di questa 
portata. Per dare ai lettori di «A&C - Analisi e Calcolo» 
una prospettiva sul ruolo della simulazione e del calcolo 
abbiamo intervistato Thierry Marchal il Global Industry 
Director for Healthcare della ANSYS, multinazionale che 
opera nella simulazione digitale multi-fisica.

LA DIFFUSIONE
DELLE PANDEMIE ED IL RUOLO 
DELLA SIMULAZIONE NUMERICA
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Fig.1 – Distanziamento 
sociale

Un altro risultato apprezzabile, 
oltre quello educativo è quello 
formativo: i risultati ottenuti 
dalle simulazioni sono utili alla 
formazione del personale me-
dico. Ad esempio, se un pazien-
te sta incubando il COVID può 
essere necessario un cambio 
di mascherina. Ma la masche-
rina chirurgica protegge dal 
rischio che le particelle pos-
sano entrare lateralmente? La 
simulazione del contatto può 
essere in questo caso di sup-
porto per valutare sia la ca-
pacità di contenimento che il 

comfort: dopo molte ore il viso 
del paziente può infiammarsi 
per l’eccessiva pressione della 
mascherina. 
Un altro aspetto importante 
che può essere affrontato con 
la simulazione è la contamina-
zione delle superfici quando si 
viaggia in aereo o in treno. Ci 
sono diverse soluzioni possibi-
li e ancora una volta le simula-
zioni possono aiutare fornen-
do un’indicazione, ad esem-
pio, sulle giuste dosi di UV per 
cm2 (fig. 2) affinché ci sia la 
decontaminazione di ogni su-

perficie toccata dal passegge-
ro. In questo caso è possibile 
impiegare un robot che utilizza 
i raggi UV e prevedendo con 
la simulazione le zone effetti-
vamente irraggiate si è sicuri 
di decontaminare in modo 
rapido, efficiente ed efficace 
le superfici. Ad esempio, la 
decontaminazione di un aereo 
o un treno potrebbe avvenire 
nei tempi di attesa d’imbarco 
dei passeggeri. Non occorro-
no quindi tante persone e in 
questo modo si può ottenere 
un buon compromesso tra 

Fig. 2 – Istantanea dell’irraggiamento (W/m2) dell’interno di una cabina utilizzando un impianto a lampade UVC.

Fo
to

 A
N

SY
S,

 p
er

 g
en

til
e 

co
nc

es
si

on
e



6 a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2020

 u  p r i m o  p i a n o  u

Fig. 3 - Simulazione del processo di miscelazione in un bioreattore.

l’aspetto economico e quello 
della sicurezza sanitaria.
In questo momento però, la 
grande battaglia per vincere 
il COVID è soprattutto sul far-
maco. I ricercatori stanno la-
vorando per trovare un vacci-
no e si spera che ciò avvenga 
fra la fine dell’estate e l’inizio 
autunno. Non appena un vac-
cino sarà approvato si dovrà 
passare ad una produzione su 
larga scala con un processo 
di produzione che dovrà esse-
re in grado di produrre vacci-
ni per miliardi di persone: mai 
nella storia umana è stata 
affrontata una produzione su 
questa scala. In questo sce-
nario le simulazioni possono 
giocare ancora una volta un 
ruolo chiave. 
Si potrebbe anche parlare 
di aule, ristoranti, palestre o 
sale operatorie e considerare 
la possibilità di una variazio-
ne di geometria dei sistemi di 
ricambio dell’aria. Per questi 
ambienti è possibile supporta-
re la progettazione mediante 
“gemelli digitali” basati sulla 
fluidodinamica numerica e su 
strumenti di mesh morphing. 
Questo approccio è già in uso 
per le strutture sanitarie. Nelle 

unità di terapia intensiva neo-
natale, il tempo di preparazio-
ne del personale per accedere 
in maniera sicura e sterile al 
neonato può arrivare fino a 
45 minuti. Decisamente troppi 
per un’emergenza e potrebbe-
ro risultare fatali in alcuni casi. 
Come ridurre questo tempo? 
Utilizzando la simulazione è 
possibile risolvere il proble-
ma. Intervenendo infatti sul 
sistema di ventilazione è pos-
sibile l’accesso di emergenza 
di personale che non abbia 
effettuato la sterilizzazione. 
La contaminazione in questo 
caso viene evitata regolando 
opportunamente il sistema di 
ricambio dell’aria e la protezio-
ne dei pazienti è garantita da 
invisibili barriere d’aria. 

M.E.B. – Una soluzione veloce 
basata sulla separazione dei 
fluidi. Quindi, controlliamo 
con precisione l’HVAC, que-
sta è l’idea di base?

T.M. – Certamente, ma biso-
gna porre attenzione ai filtri 
perché l’aria che viene risuc-
chiata potrebbe contenere 
dei virus. Inoltre, tornando al 
caso di ristoranti, palestre e 
altri ambienti della vita quoti-
diana, il metodo deve essere 

veloce, economico e facilmen-
te accessibile. Una soluzione 
potrebbe essere quella di de-
finire dei template di luoghi 
di vita, facilmente adattabili. 
Si potrebbe mettere un ri-
storatore nelle condizioni di 
verificare con uno strumento 
on line cosa succede nel suo 
esercizio in modo da poter 
decidere autonomamente la 
disposizione dei tavoli e la re-
golazione ottimale del sistema 
di trattamento dell’aria. Quindi 
le parole chiave sono: soluzio-
ni economiche e veloci!

M.E.B. – Che ne pensi del pro-
tocollo BIM per la digitalizza-
zione degli edifici? Pensi che 
potremmo inserire un control-
lo attivo per un HVAC per avere 
una migliore qualità dell’aria?

T.M. – Questo è il sogno del 
BIM fin dall’inizio. In futuro 
avremo gemelli digitali non 
solo finalizzati alla sicurezza 
ma anche all’aspetto energe-
tico. Sarà possibile regolare la 
temperatura e il livello di umi-
dità nelle case e risparmiare 
molta energia. Penso che no-
nostante gli aspetti negativi 
dovuti alla perdita di tante 
persone, il COVID potrebbe 
essere l’occasione per investi-
re in sicurezza sanitaria e per 
migliorare i comportamenti 
delle persone. La simulazione 
tramite gemello digitale, com-
binata con l’approccio BIM in 
relazione all’edilizia, potreb-
be aiutarci anche in futuro, 
riducendo drasticamente la 
propagazione dell’influenza o 
di qualsiasi altro tipo di virus. 
Quindi, penso che questo di-
venterebbe un vantaggio da 
utilizzare ma a condizione di 
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riconoscere il ruolo centrale 
delle simulazioni.

M.E.B. – Abbiamo parlato di 
ristoranti, di aerei, di corsa 
all’aperto. Ma come compor-
tarsi quando lo sport si svolge 
in luoghi chiusi? 

T.M. - Abbiamo pubblicato in 
questi giorni un articolo sulle 
palestre in cui si utilizza un 
approccio che sfrutta la ven-
tilazione proveniente dall’alto 
che spinge l’aria verso il basso 
utilizzando prese d’aria nella 
parte inferiore dell’edificio. 
Un approccio numerico simile 
è già stato utilizzato anni fa a 
supporto della costruzione di 
nuovi edifici. Era importante 
infatti assicurarsi che il nuovo 
edificio, convogliando diversa-
mente il vento, non influisse 
sul comfort dei pedoni.
L’uso della simulazione consen-
te anche di ottimizzare gli spazi 
interni. Nel data center di AN-
SYS in Germania siamo riusciti 
a ridurre il consumo energetico 
intervenendo sul layout e sul 
posizionamento dei sistemi di 
raffreddamento dei server ri-
sparmiando così 10.000 euro 
sui costi annuali. (https://
www.ansys.com/-/media/
ansys/corporate/resourceli-
brary/article/aa-v5-i2-better-
cooling-hot-savings.pdf).

M.E.B. – Ho capito che imma-
gini un possibile ruolo della 
simulazione quando si avrà 
un vaccino e si dovrà produr-
lo. Quale?

T.M. - Ogni volta che si lavora 
a nuovi farmaci o vaccini, non 
si utilizzano serbatoi di misce-
lazione molto grandi o grandi 
bioreattori. Le dimensioni sono 
molto ridotte perché si produ-

cono piccoli volumi di vaccino in 
laboratorio per poche persone. 
Anche nel caso di poche miglia-
ia di pazienti siamo ancora su 
una scala pilota e serbatoi di 
miscelazione di pochi litri. Per 
il COVID sarà necessaria una 
produzione su larga scala e per 
passare da un litro a 5000 litri 
e molto oltre, non basta solo 
scalare tutte le dimensioni di un 
fattore 10 o 100. In questo caso 
l’esperienza di decenni di simu-
lazioni gioca un ruolo chiave per 
comprendere meglio il proces-
so di miscelazione e per creare 
bioreattori in grado di garantire 
la qualità anche su scala di pro-
duzione di massa (fig. 3).

Per fronteggiare l’emergenza 
la nostra azienda si impegna a 
rendere disponibili tutte le ri-
sorse necessarie e opportune 
sia in termini di tecnologie di si-
mulazione che di competenze. 
M.E.B. – Ho un’ultima doman-
da. Quando pensiamo alla 
possibilità di personalizzare 
l’HVAC con strumenti colle-
gati al cloud, usando gli stru-
menti standard di ANSYS o di 
altri, quale TRL (Technology 
Readiness Level) possiamo 
considerare? Possiamo fidar-
ci di questi strumenti per con-
trastare la propagazione del 
virus? Sono pronti per essere 
certificati?

T.M. – Il punto principale di ciò 
che stiamo affrontando con 
le autorità di certificazione è 
tutto da verificare e validare. 
Il modello pre-COVID era spie-
gato in un documento pubbli-
cato dalla ASME che definisce 
quali sono i passaggi per veri-
ficare e validare un modello ai 
fini dell’approvazione da parte 

dalla FDA. Allo stesso modo, 
ora stiamo lavorando a stretto 
contatto con l’agenzia euro-
pea per i medicinali (EMA), per 
un “white paper” su argomenti 
simili ma con un focus sul far-
maceutico: i regolamenti nei 
diversi Paesi sono differenti. 
Tutti gli enti certificatori sono 
a conoscenza dell’importanza 
delle simulazioni ma allo stes-
so tempo vogliono assicurarsi 
di definire le linee guida giuste 
per garantire che qualsiasi tipo 
di modello sia adeguatamente 
normato. Stiamo lavorando 
con i governi in tutto il mondo, 
tra cui il governo australiano, 
proprio per regolamentare i 
criteri di accettazione delle 
simulazioni. C’è molto lavoro 
da fare. Si sta lavorando con 
gli enti ma anche con i governi 
i quali devono dare delle linee 
guida e adeguare la legislazio-
ne in modo tale che sia possi-
bile utilizzare approcci basati 
sulla simulazione. Questo è 
uno dei ruoli chiave dell’Avi-
cenna Alliance per la quale ho 
il privilegio di ricoprire il ruolo 
di Segretario Generale.

M.E.B. – Grazie Thierry. È stata 
una conversazione estrema-
mente piacevole. Sono sicuro 
che i lettori di «A&C - Analisi e 
Calcolo» la troveranno interes-
sante.

T.M. – È stato un piacere Mar-
co. Segnalo ai lettori che la 
ANSYS ha predisposto una 
pagina del sito web dedicata 
all’argomento. Viene aggior-
nata molto frequentemente ed 
è possibile approfondire molte 
delle notizie che ho dato oggi 
(ansys.com/COVID). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COVID-19
UN OSSERVATORIO 
SOCIO-TERRITORIALE. 
SUL WEB MAPPE E 
DATI PER LEGGERE LA 
PANDEMIA

Le zone con la popolazione più 
longeva d’Italia non sono state 
travolte dal Covid-19.

Le province di Imperia, Aosta, 
Trento e Pesaro-Urbino, per 
morbilità – il numero di con-
tagi rispetto alla popolazione 
di un territorio circoscritto – 
hanno ampiamente superato 
il Veneto, dove si erano regi-
strati i primi casi. La carenza 
di posti letto negli ospedali è 
tra le concause del picco regi-
strato in Spagna, Regno Uni-
to e Italia. Sono alcune delle 
realtà che emergono dai dati 
analizzati e tradotti in mappe 
dall’Osservatorio socio-territo-
riale Covid-19, istituito da un 
gruppo di ricercatori di Base 
(Bicocca ambiente società 
economia) e dei dipartimenti 
di Sociologia e ricerca socia-
le e di Scienze dell’ambiente 
e della terra dell’Università di 
Milano-Bicocca.
L’Osservatorio – unico in Italia 
per il taglio disciplinare adot-
tato per studiare il fenomeno 
– intende proporre una lettura 
socio-territoriale della pande-
mia, messa a disposizione del-
la collettività, con l’obiettivo di 
far riflettere sui diversi impatti 
del Covid-19 attraverso l’utiliz-
zo di Gis (Sistemi informativi 
geografici) e open data. «In-
crociamo dati quali la densità 
e la longevità della popolazio-
ne, la distribuzione dei redditi, 
dei servizi sanitari e i divari di-
gitali, con i numeri riguardanti 
contagio, morbilità e mortali-

tà, per descrivere l’evoluzione 
del virus. Sia su piccola che su 
larga scala, dagli ambiti pro-
vinciali italiani fino ai grandi 
cluster regionali europei. Dati 
utili a misurare la capacità di 
risposta dei territori», spiega il 
responsabile del team, Matteo 
Colleoni, professore di Socio-
logia dell’ambiente e del terri-
torio e delegato della rettrice 
per la sostenibilità all’Universi-
tà di Milano-Bicocca.
Tra le risorse open source si 
può evidenziare la mappa di-
namica della diffusione spazio-
temporale sul contagio. «Da 
marzo a maggio – la descrive 
Colleoni – si nota in Italia una 
diffusione a macchia d’olio: 
dopo un mese, il Covid19 col-
pisce principalmente le zone 
limitrofe a quelle di primo 
contagio. Inoltre si evince che 
il lockdown ha funzionato im-
pedendo la diffusione del con-
tagio in altre regioni italiane». 
Confrontandola con la mappa 
della longevità, ovvero il rap-
porto percentuale tra popola-
zione over 65 e popolazione 
residente totale, «se a livello 
europeo – afferma il respon-
sabile dell’Osservatorio – tra 
le cause dell’alta morbilità ita-
liana ha sicuramente giocato 
un ruolo importante l’anzianità 
della popolazione, scendendo 
nel dettaglio nazionale si sco-
pre che i territori “più longevi” 
non sono quelli dove il conta-
gio si è maggiormente diffuso: 
lungo gli Appennini, in Liguria, 
in Sardegna, nelle aree più 
interne e meno urbanizzate 
gli over 65 superano il 30 per 
cento di presenza, ma il virus 
non si è diffuso ampiamente».
Da un confronto tra le due 

mappe dei dati della morbilità 
(casi Covid-19 per centomila 
abitanti) a inizio aprile e a ini-
zio maggio, accanto al feno-
meno dell’espansione a olio, 
si nota come tra le province 
più colpite (colorate in rosso: 
più di 600 casi di contagio su 
100mila abitanti) sono entrate 
Pesaro-Urbino, Imperia, Trento 
o Aosta, inizialmente ai margi-
ni delle zone di più ampia dif-
fusione del virus, ma ora, per 
numeri, sopra il Veneto, una 
delle due regioni dove si sono 
riscontrate le prime persone 
infette.
Se la mappa sulla distribuzio-
ne dei redditi «tornerà utile 
più avanti per misurare la ca-
pacità dei territori di resistere 
alle conseguenze negative per 
l’economia e il lavoro di questa 
situazione di emergenza», an-
ticipa Matteo Colleoni, quella 
sull’offerta di servizi sanitari in 
Europa e in Italia «ci dice che 
la carenza di posti letto, meno 
di 400 per 100mila abitanti, 
non è stata di aiuto, rispetto 
ad altre Nazioni. In Germania 
sono più di 600 e, anche grazie 
all’elevato numero di tamponi 
effettuati, la risposta alla pan-
demia è stata più efficace. Non 
è un caso se i tre Paesi europei 
con il più alto tasso di morbilità 
e mortalità, Italia, Gran Breta-
gna e Spagna, siano in basso 
in questa classifica». Ancora 
tutto da valutare anche il peso 
del divario digitale (accessi a 
banda larga, a internet da casa, 
utilizzo del pc e acquisti online) 
sulla capacità di gestione e di 
reazione e di gestione nella 
condizione di lockdown.

www.unimib.it
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DOVE NASCE UN 
OCEANO? PUÒ 
STABILIRLO ANCHE IL 
CLIMA

Il clima contribuisce a 
determinare dove e quando 
può nascere un oceano.          

Attraverso l’erosione delle ca-
tene montuose, il clima è in 
grado di influenzare l’attività 
vulcanica e la risalita di magma 
che avviene in corrispondenza 
della separazione di due con-
tinenti, dove l’assottigliamen-
to e la rottura della litosfera 
fanno spazio alla nascita di un 
oceano. A dimostrare che la 
produzione di magma può rad-
doppiare o dimezzarsi in fun-
zione dell’erosione è un recen-
te studio condotto da Pietro 
Sternai, geologo del diparti-
mento di Scienze dell’ambien-
te e della terra dell’Università 
di Milano-Bicocca attraverso 
lo sviluppo e l’applicazione di 
modelli numerici di ultima ge-
nerazione. Il lavoro, dal titolo 
“Surface processes forcing on 
extensional rock melting”, è 

stato pubblicato sulla rivista 
Scientific Reports del gruppo 
Nature. Il clima, e in partico-
lare le precipitazioni atmosfe-
riche, determinano la velocità 
con cui le catene montuose 
del nostro Pianeta vengono 
erose da fiumi e ghiacciai. I se-
dimenti prodotti dall’erosione 
vengono poi trasportati fino ai 
bacini sedimentari, dove i mo-
vimenti tettonici portano alla 
nascita di un oceano.       
Un clima più piovoso, per 
esempio, comporta una mag-
giore velocità di erosione e 
un maggior accumulo di sedi-
menti nei bacini, il cui peso, 
rallentando la produzione e la 
risalita di magma, ritarda - o in 
casi estremi addirittura deter-
mina l’arresto - del processo di 
nascita di un oceano.
Influenzando l’attività vulca-
nica attraverso l’erosione, il 
clima, inoltre, può contribuire 
all’emissioni naturali di gas a 
effetto serra. Conoscere le 
concentrazioni di CO2 nell’at-
mosfera dovute alle emissioni 
dei vulcani e studiarne la va-

riazione nel tempo permette 
di compiere un passo avanti 
verso una valutazione più pre-
cisa dell’impatto dell’attività 
antropica sull’attuale crisi cli-
matica. «Possiamo quindi con-
cludere – spiega Pietro Ster-
nai, geologo dell’Università di 
Milano-Bicocca - che i proces-
si che avvengono in superficie, 
in larghissima parte controllati 
dal clima, hanno importanti 
conseguenze sulle dinamiche 
geologiche in profondità, men-
tre fino ad oggi si pensava che 
solo il contrario fosse vero».
Pietro Sternai è vincitore di un 
bando per il rientro dei cervel-
li nell’ambito del programma 
per Giovani Ricercatori Rita 
Levi Montalcini del MIUR (DM 
694-26/2017). Il suo lavoro è 
stato co-finanziato dal proget-
to “Dipartimenti di eccellenza” 
del dipartimento di Scienze 
dell’ambiente e della terra che 
mira allo studio degli effetti 
del cambiamento climatico e 
del suo impatto sull’ambiente 
e sulla società.

www.unimib.it

icponline.it
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LA MATEMATICA AL 
SERVIZIO DEL CUORE

Il progetto ERC iHEART del 
Politecnico di Milano entra 
nel vivo dell’azione medica 
e nascono i primi importanti 
risultati. 
 
Milano, 18 maggio 2020 – 
Giunto al suo terzo anno il Pro-
getto “iHEART” del Politecnico 
di Milano, vincitore di un ERC 
Advanced Grant di 2.350.000 
Euro, si pone l’ambizioso 
obiettivo di realizzare un mo-
dello matematico completo 
per lo studio del comporta-
mento del cuore umano e del-
le sue patologie, una sorta di 
“microscopio virtuale”, in cui 
siano integrati tutti i processi 
della funzione cardiaca: la pro-
pagazione dell’impulso elettri-
co, l’attivazione cellulare, la 
contrazione e il rilassamento 
del miocardio durante le fasi 
sistolica e diastolica, la fluido-
dinamica nel sangue nei ven-
tricoli e negli atri, la dinamica 
di apertura e chiusura delle 
quattro valvole cardiache. 
Le ricerche sviluppate finora 
hanno già permesso di rende-
re operativi alcuni moduli che 
stanno suscitando un grande 
interesse nella comunità me-
dica; dagli studi di fattibilità si 
è quindi passati alle prime pro-
ve sul campo, in cui matemati-
ci e medici lavorano fianco a 
fianco nella ottimizzazione di 
questi nuovi strumenti all’in-
terno di delicate procedure 
di intervento per far fronte ad 
alcune patologie cardiache di 
grande rilevanza. Di seguito al-
cuni esempi.  

Grazie ai modelli matematici 

sviluppati in iHEART, è stato 
possibile produrre indicazioni 
quantitative sui fattori che fa-
voriscono l’innesco e il man-
tenimento di aritmie, come la 
tachicardia ventricolare. Le 
tradizionali modalità di inter-
vento consistono nell’effet-
tuare ablazioni trans-catetere, 
che permettono, tramite l’ero-
gazione di radiofrequenza, di 
rendere inattive le aree ano-
male che causano l’aritmia1. 
In collaborazione con l’unità di 
aritmologia ed elettrofisiologia 
cardiaca dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele di Milano, si è 
verificato come la matematica 
cardiaca riesca a supportare e 
a consolidare lo studio elettro-
fisiologico nella localizzazione 
delle zone di intervento sulla 
parete del cuore. Sono inoltre 
in avanzata fase di sviluppo al-
goritmi sempre più rapidi, che 
consentiranno di effettuare 
questo tipo di analisi in tempo 
reale, velocizzando in maniera 
significativa il processo deci-
sionale dell’intervento. 
In collaborazione con l’Ospe-
dale Sacco di Milano viene 
attualmente sviluppato un mo-
dello che fornisce indicazioni 
precise al cardiochirurgo su 
come effettuare la miectomia 
(rimozione) di una porzione 
del setto interventricolare, 
mediante un’analisi non in-
vasiva e a bassissimo costo. 
Questo trattamento è il più 
usato per  curare la cardiomio-
patia ipertrofica ostruttiva2, 
che consiste nell’ispessimento 

1 - Le anomalie del ritmo cardiaco 
sono presenti in più del 2% della 
popolazione (quasi il 5% se si con-
siderano persone con età superiore 
a 65 anni). Fonte: Arrhythmia and 
Electrophysiology. 2018, 11 - 7

del setto a tal punto da rende-
re difficoltosa l’espulsione del 
sangue dal ventricolo sinistro 
nell’aorta ascendente. La si-
mulazione matematica si 
inserisce nella fase pre-ope-
ratoria, ed è stata considerata 
dai medici come efficace stru-
mento di guida per il delicato 
intervento. 
Un ulteriore strumento compu-
tazionale è stato sviluppato in 
collaborazione con la cardiolo-
gia e radiologia dell’Ospedale 
S. Maria del Carmine di Rove-
reto (TN), riguardo all’ottimiz-
zazione della terapia di risin-
cronizzazione cardiaca (CRT) 
che consiste nell’impianto di 
un device in grado di ripristi-
nare la corretta sincronia del 
battito cardiaco compromes-
sa da disturbi di conduzione 
o dalla presenza di cicatrici. 
A tal fine i cardiologi devono 
effettuare un mappaggio del 
ventricolo sinistro per rilevarne 
l’attività elettrica, che consiste 
nell’inserimento di un catete-
re-elettrodo attraverso i vasi 
della circolazione. Lo strumen-
to matematico, attualmente 
validato, permetterà di ridurre 
considerevolmente il tempo 
di mappaggio e quindi i tempi 
di esposizione del paziente ad 
un trattamento invasivo, e di 
guidare il posizionamento del 
catetere nel posto più curativo 
per il paziente scompensato. 
Come questi esempi dimo-
strano, iHEART ha aperto nuo-

2 - La prevalenza della cardiomio-
patia ipertrofica nella popolazione 
adulta, valutata in diverse aree ge-
ografiche e differenti popolazioni 
(dagli Stati Uniti al Giappone alla 
Tanzania), è di circa il 2 per mille: 
quindi, la cardiomiopatia ipertrofica 
non è considerata una malattia rara. 
Fonte: Istituto Auxologico italiano
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vi orizzonti fra matematica e 
medicina traslazionale e ha 
istituito un’azione coordinata 
e sistematica fra Università e 
ospedali creando una nuova 
figura professionale all’in-
terfaccia fra matematica, 
bioingegneria, medicina e 
data science. 
 “Grazie a tutte le nuove collabo-
razioni cliniche e all’attività inte-
grata dei nostri giovani ricerca-
tori (dottorandi e post doc) con 
quella dei ricercatori operanti 
presso strutture ospedaliere, 
riteniamo di riuscire a tracciare 
una pista importante in Italia in 
una disciplina nuova, la Medici-
na Computazionale”, riassume il 
Prof. Alfio Quarteroni, responsa-
bile del progetto. 

Alfio Quarteroni, Professore 
Ordinario di Analisi Matema-
tica, Politecnico di Milano 
e Professore Emerito, EPFL 
Lausanne (CH), è riconosciu-
to come uno dei più poliedrici 
matematici del mondo, famo-
so per aver applicato la mate-
matica ai campi più svariati: 
l’industria aerospaziale, l’in-
quinamento ambientale, l’im-
patto di terremoti su strutture 
civili, la progettazione urbana, 
la medicina, perfino lo sport 
da competizione. In particola-
re, ha partecipato alla realiz-
zazione dell’aereo ad energia 
solare Solar Impulse e ha di-
retto il team di ricercatori che 
hanno realizzato il modello 
matematico di Alinghi, l’im-
barcazione svizzera che ha 
vinto per due volte consecu-
tive la prestigiosa America’s 
Cup, la Coppa America di 
Vela, nel 2003 e 2007.

polimi.it

UN MARE DI PLASTICA: AL VIA IL PROGETTO HOTMIC 
PER MAPPARE LA MICROPLASTICA NELL’ATLANTICO
Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università 
di Pisa, unico partner italiano del progetto, metterà al servizio 
le tecniche uniche che ha sviluppato per identificare le diverse 
tipologie di microplastiche.

Un oceano di plastica: si stima che nell’Atlantico ne arrivino ogni 
anno dai cinque ai tredici milioni di tonnellate, una presenza di cui 
però si conosce molto poco, appena il 10%, soprattutto a causa 
delle microplastiche. E proprio per colmare questa lacuna è par-
tito HOTMIC- Horizontal and vertical oceanic distribution, tran-
sport, and impact of microplastics, un progetto triennale finan-
ziato con 2,3 milioni di euro nell’ambito del programma europeo 
“JPI Oceans” a sostegno dei mari denominato “Healthy and Pro-
ductive Seas and Oceans”. I paesi europei impegnati nel progetto 
HOTMIC sono sei e per l’Italia l’unico partner è il Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa. HOTMIC, 
che prenderà il via ufficialmente il 5 giugno, ha l’obiettivo di map-
pare la presenza delle microplastiche dalla costa Atlantica euro-
pea sino al vortice nord atlantico. Con questo progetto si mette-
ranno a punto metodologie analitiche e si faranno campagne di 
campionamento delle microplastiche, anche sotto i 10 micron, 
per valutarne entità, tipologia, distribuzione, rotte dagli estuari 
fino al mare aperto e dalla superficie sino ai fondali, modalità di 
degradazione e di interazione con organismi biologici. L’intento 
è di porre le basi per una più accurata valutazione dei potenziali 
rischi per l’ambiente e per gli organismi marini. In particolare, i 
chimici e ricercatori dell’Ateneo pisano metteranno in campo le 
tecniche uniche che hanno ideato per identificare e quantifica-
re le diverse varietà di microplastiche. “Abbiamo sviluppato una 
metodologia del tutto originale che ci consente di identificare i 
diversi tipi di microplastica, polimero per polimero - spiega Valter 
Castelvetro dell’Ateneo pisano – sino ad oggi la tecnica più comu-
ne e utilizzata si limitava infatti a fare una separazione grossolana 
delle microplastiche dai sedimenti, seguita da una laboriosa e 
inaccurata conta tramite tecniche di microscopia e spettrosco-
pia microscopica”. Per caratterizzare le microplastiche, saranno 
quindi utilizzate diverse tecniche di separazione tramite estrazio-
ne o depolimerizzazione delle microplastiche, associate a tec-
niche analitiche di spettroscopia non distruttiva (Raman, FT-IR, 
microscopia) e distruttiva (HPLC, Py-GC/MS, EGA/MS).
“La sfida è identificare i principali inquinanti plastici, le insidie mag-
giori – conclude Castelvetro - arrivano dai frammenti di plastica 
più fini, come ad esempio i prodotti di degradazione di imballaggi 
plastici, le microsfere di polistirene che derivano da alcuni prodotti 
cosmetici o le microfibre dei tessuti sintetici, che più facilmente 
entrano nella catena alimentare degli organismi acquatici”.

Gruppo di ricerca Hotmic dell’Università di Pisa
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FINCANTIERI E 
UNIVERSITÀ DI GENOVA 
AVVIANO 4 PROGETTI 
DI DOTTORATO
DI RICERCA

Trieste/Genova, 5 maggio 
2020 – Nel quadro della 
convenzione per la promo-
zione e il finanziamento di 
attività didattico-sperimen-
tali in ambito navale firma-
ta lo scorso novembre da 
Paolo Comanducci, Retto-
re dell’Università di Geno-
va, e Giuseppe Bono, Am-
ministratore Delegato del 
Gruppo Fincantieri, le parti 
hanno sottoscritto le con-
venzioni per avviare quattro 
progetti di Dottorato, della 
durata di tre anni ciascuno. 
L’iniziativa prevede un inve-
stimento complessivo da 
parte di Fincantieri di oltre 
250.000 euro, relativo al 
completamento dei proget-
ti. I temi dei progetti sono 
stati concordati fra le parti 
e riflettono le tendenze del 
panorama navale mondiale 
nonché gli interessi speci-
fici della Direzione Navi Mi-
litari di Fincantieri. In parti-
colare si riferiscono a:
• studio dei rischi e delle 

tecniche di cybersecuri-
ty a bordo nave e nei siti 
produttivi;

• strategie e metodi per 
la riduzione del peso 
scafo in coerenza con i 
più recenti sviluppi delle 
normative per la costru-
zione delle navi;

• studio di strumenti e me-
todi di progettazione dei 
sistemi elettrici a bordo 
nave.

AL VIA I NUOVI 
COMITATI TERRITORIALI 
ASSINTEL, SUBITO AL 
LAVORO INSIEME ALLE 
ISTITUZIONI E ALLE 
FILIERE PRODUTTIVE

Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, 
Umbria e Veneto: sono le prime 5 
regioni sulle quali Assintel investe 
per supportare la ripresa sui terri-
tori attraverso progetti digitali - 
I nuovi Comitati Territoriali, su-
bito al lavoro insieme alle Isti-
tuzioni e alle filiere produttive.

Il Digitale ha dimostrato, du-
rante la Fase 1 del lock down, 
di essere l’autostrada che ha 
permesso al Paese di non fer-
marsi: il settore ICT, con le sue 
imprese, ha avuto un ruolo 
fondamentale e determinante 
in tale processo ed ora è pron-
to per continuare a farlo anche 
nella Fase 2, la ripartenza.
“La parola chiave ora è terri-
torio: ci giocheremo la ripresa 
soprattutto nei Comuni e nelle 
Regioni, solo se riusciremo a 
fare sistema con le imprese e le 
pubbliche amministrazioni per 
investire laddove sia veramente 
strategico” così ha dichiarato la 
Presidente Assintel Paola Gene-
rali, che nel mese di aprile ha 
dato vita al rinnovo dei Comitati 
territoriali di 5 regioni.
La Presidente afferma inoltre 
che “Per fare sistema serve 
conoscere le filiere, i merca-
ti, le realtà e i bisogni locali, 
creare bandi veramente utili e 
fare molta cultura digitale: per 
questo anche un’associazione 
nazionale come Assintel – che 
rappresenta le imprese ICT di 
Confcommercio - ha creato i 
suoi comitati territoriali, che 
hanno approfittato del lock 

down per rinnovarsi e comincia-
re a progettare il nuovo futuro”. 
La disponibilità e la professio-
nalità dei singoli componenti, 
unite alla preziosa sinergia con 
le Confcommercio locali, da-
ranno quindi vita in tempi rapi-
di a concrete progettualità.

I nuovi comitati Assintel

Emilia Romagna
Massimo Neri di MAVIGEX è il nuovo 
Coordinatore del Comitato ed è affian-
cato da: Luca Cavina di SOCIALCITIES, 
Federico Germi di ILGER.COM, Pieran-
gelo Raffini di ANTREEM e Roberta Ta-
rassi di COMPUTER ASSISTANCE.

Roma | Lazio
Roberto Di Gioacchino di PRS 
PLANNING RICERCHE E STUDI è il 
nuovo Coordinatore del Comitato 
ed è affiancato da: Ercole Belloni 
di ESSEQUAMVIDERI, Giovanni De 
Carli di OPTIMIST, Gabriele Del Poz-
zo di ARITMOS, Maura Frusone di 
KASPERSKY, Roberto Meli di DATA 
PROCESSING ORGANIZATION e 
Giuseppe Sarti di SEDIIN.

Sicilia
Emanuele Spampinato di ETNA HI-
TECH è confermato Coordinatore 
del Comitato ed è affiancato da: 
Simone Curcio di MANAGEMENT 
ADVISOR, Luciano De Franco di 
PARADIGMA, Marco Di Marco di IN-
FORMAMUSE, Giovanni Di Stefano 
di GD COMUNICAZIONE, Rosario 
Minasola di ELMI, Danilo Mirabile 
di BEENTOUCH, Antonino Palma di 
TECNOSYS ITALIA e Dario Zappalà 
di DARWIN TECHNOLOGIES.

Umbria
Roberto Palazzetti di OSMOSIT è con-
fermato Coordinatore del Comitato 
ed è affiancato da: Giada Cipolletta 
di SIMMAT, Carlo Corucci di MICRA 
SOFTWARE & SERVICES, Andrea Cru-
ciani di TEAMDEV, Alessio Fioroni di 
TINIA, Marco Giorgetti di SKEELLER e 
Cino Wang Platania di FINDATA.

Veneto
Giovanni Maria Martingano di IFIN SI-
STEMI è confermato Coordinatore del 
Comitato ed è affiancato da: Giancar-
lo Battaglia di AXIOS INFORMATICA, 
Wladimiro Bedin di BEDIN SHOP SY-
STEMS, Luca Faccioli di METIS SOLU-
TIONS e Giacomo Macrì di LEANBIT.
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DUCATI PREMIA LO 
STUDENTE DELL’ART 
COLLEGE DI PASADENA 
CHE HA DISEGNATO LO 
SCRAMBLER® DEL FUTURO

Borgo Panigale, Bologna, 11 
maggio 2020 – In occasione 
della presentazione dei nuovi 
Scrambler® 1100 PRO, avvenu-
ta a febbraio 2020 all’ArtCenter 
College di Pasadena, Ducati ave-
va coinvolto gli studenti dell’isti-
tuto di design californiano con 
un contest per disegnare una 
proposta di Scrambler® del fu-
turo. A distanza di tre mesi tutti 
i progetti sono stati consegnati 
e valutati. Jeremy Faraud, Desi-
gner, e Andrea Ferraresi, Diretto-
re del Centro Stile Ducati, insie-
me alla Brand Unit Scrambler® 
hanno giudicato i lavori degli stu-
denti in base alla loro capacità di 
visione futura, alla presentazione 
del progetto, alla qualità dei dise-
gni tecnici e, ovviamente, allo sti-
le di design. In totale sono stati 
presentati 10 progetti completi, 
originali e tutti diversi tra loro ma 
con alcuni tratti in comune. Molti 

studenti hanno immaginato uno 
Scrambler® in versione elettrica 
strettamente legata alla mobi-
lità urbana, altri invece hanno 
sottoposto modelli all-round, ov-
vero più versatili e adatti a mol-
te situazioni. Anche il progetto 
vincitore ha scelto quest’ultima 
direzione che si è rivelata la vin-
cente, in quanto rispetta il vero 
spirito del brand.

ALTAIR ANNUNCIA IL PIÙ SIGNIFICATIVO 
AGGIORNAMENTO SOFTWARE
NELLA STORIA DELL’AZIENDA
La nuova release riguarda tutti i prodotti e permette a tutte le 
tipologie di utenti di accelerare l’innovazione.

TROY, Mich. – 3 Giugno, 2020– Altair, società tecnologica glo-
bale che fornisce soluzioni per lo sviluppo prodotto, high per-
formance computing (HPC) e data analysis, ha annunciato il più 
significativo aggiornamento software della storia dell’azienda. 
Tutti i prodotti sono stati aggiornati, portando miglioramenti 
all’esperienza utente e numerose nuove funzionalità, compresi 
workflow intuitivi che consentono di ottimizzare lo sviluppo pro-
dotto e arrivare così più velocemente sul mercato.
Questo aggiornamento software amplia il numero di soluzioni di-
sponibili per progettisti, ingegneri, data analyst, professionisti IT e 
HPC, facility manager e altro ancora, per prendere decisioni mi-
gliori e accelerare il ritmo dell’innovazione. Estende ulteriormente 
la nuova esperienza utente, consente l’accesso a un maggior nu-
mero di fisiche, analisi dei dati e machine learning, oltre a rendere 
la delivery del software Altair ancor più flessibile ed accessibile.
“I nostri team sviluppano e forniscono accesso a una vasta gam-
ma di tecnologie che consentono ai clienti di superare problemi 
complessi, esplorando e scoprendo nel modo che preferiscono”, 
ha dichiarato James Scapa, presidente, fondatore e amministra-
tore delegato di Altair. “Questa nuova release di aggiornamento 
software è la più grande raccolta di nostre applicazioni per la 
progettazione, la simulazione e l’analisi dei dati”.

Per ulteriori informazioni: www.altair.com
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STUDENTI E DOCENTI 
DEL POLITECNICO DI 
TORINO DIVENTANO 
AVATAR PER LA 
DIDATTICA ONLINE 
 
La modalità messa a 
punto dal laboratorio 
VR@Polito sarà 
impiegata anche per 
ridurre al minimo la 
presenza di ricercatori 
all’interno dei laboratori 
di didattica e ricerca dell’Ateneo.
 

Torino, 8 maggio 2020 – Studen-
ti e docenti si muovono come 
avatar nello spazio virtuale di una 
residenza per anziani progettata 
in BIM, con la possibilità di spo-
starsi nei diversi ambienti, os-
servare insieme le criticità della 
progettazione ed evidenziare gli 
elementi oggetto della revisione 
progettuale da parte dei docenti 
che coordinano l’esercitazione. 
Una modalità di fare didattica a 
distanza sicuramente avveniristi-
ca, un’esperienza pilota in Italia 
e tra i primi casi al mondo in cui 
la realtà virtuale viene impiegata 
non semplicemente come surro-

gato della didattica tradizionale, 
ma come un valore aggiunto, che 
permette a docenti e studenti di 
impiegare modalità che in pre-
senza non sarebbero essenziali.  
La necessità improvvisa di trova-
re soluzioni per la didattica online 
per le misure legate all’emergenza 
Coronavirus si è trasformata così 
in un’opportunità per studenti e 
docenti del corso di Modellazione 
Digitale Parametrica e Produzio-
ne Edilizia del corso di Laurea in 
Ingegneria Edile del Politecnico 
di Torino, dove è partita questa 
sperimentazione di didattica 
avanzata per analizzare e discute-
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re i progetti che i ragazzi stanno 
elaborando come consegna per 
l’esame finale “dall’interno”, gra-
zie alla realtà virtuale immersiva. 
Il laboratorio di ricerca e didattica 
VR@Polito ha sviluppato questa 
modalità come risposta all’esi-
genza di confrontarsi e mettere 
insieme i contributi individuali in 
un lavoro di gruppo sulla realiz-
zazione dell’ampliamento di un 
edificio in cui una semplice confe-
rence call sarebbe risultata molto 
meno efficace. Con l’utilizzo di un 
apposito software, docenti e stu-
denti possono invece muoversi 
come avatar all’interno del mo-

dello 3D in BIM del caso di studio, 
osservandolo come durante un 
sopralluogo, analizzando dettagli 
ed evidenziando anche grafica-
mente criticità e dubbi in tempo 
reale e condividendo in gruppo lo 
spazio virtuale. “Per trasformare 
una difficoltà in opportunità ab-
biamo deciso di fare qualcosa di 
nuovo abbandonando qualcosa di 
vecchio. La risposta degli studen-
ti è stata estremamente positiva, 
pertanto su quanto sperimentato 
in questo semestre non si torne-
rà indietro nei prossimi anni”, di-
chiara Anna Osello, responsabile 
del corso. Questo è solo l’ultimo 

degli esempi in cui la necessità 
di ovviare alla difficoltà oggettiva 
di essere fisicamente distanti ha 
creato un approccio innovativo 
che ha da subito mostrato poten-
zialità enormi, sia per la didattica 
che per la ricerca: il Politecnico di 
Torino ha appena autorizzato la 
riapertura dei propri laboratori e 
sta studiando l’utilizzo di questa 
modalità per svolgere non solo 
visite virtuali, ma anche per so-
stituire alcune tipologie di attività 
nelle infrastrutture di ricerca e nei 
laboratori didattici, riducendo al 
minimo la presenza di persone al 
loro interno. 
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SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES 
SOFTWARE PRESENTA L’ULTIMA 
VERSIONE DI SIMCENTER™ FLOEFD™, 
IL SOFTWARE PER L’ANALISI DELLA 
FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE 
(CFD) INTEGRATO CON IL CAD.
 
Simcenter FLOEFD fa parte del portafoglio 
di Simcenter che consente alle aziende di 
ottimizzare i progetti e fornire innovazioni 
in tempi più rapidi e in maggior sicurezza. 
Simcenter FLOEFD permette agli ingegneri di 
simulare il flusso dei fluidi e i problemi termici 
in modo rapido e preciso all’interno del loro 
ambiente CAD preferito. La versione più recente 
offre nuovi moduli e miglioramenti che possono 
aumentare la precisione e i tassi di risoluzione.

 Dotato di un’esclusiva tecnologia intelligente 
che permette una simulazione rapida e accu-
rata, Simcenter FLOEFD aiuta gli utenti a in-
serire la simulazione CFD prima di avviare il 
processo di progettazione per comprendere 
il comportamento degli elementi ed elimina-
re le opzioni meno interessanti. Grazie alla 
sua tecnologia esclusiva, Simcenter FLOEFD 
può ridurre il tempo totale di simulazione del 
65-75% e migliorare fino a 40 volte il livello di 
produttività da parte di chi lo utilizza. Parte inte-
grante del portafoglio di Xcelerator <https://
www.sw.siemens.com/portfolio/>, Simcen-
ter FLOEFD aiuta gli ingegneri e i progettisti 
ad incrementare la produttività e contribuisce 
alla creazione di un gemello digitale altamente 
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accurato. Il nuovo modulo Electronics Cooling 
Center di Simcenter FLOEFD combina le mi-
gliori, e già esistenti, capacità specifiche per 
l’elettronica e ne integra di nuove attraverso 
il software Simcenter™ Flotherm™ all’interno 
dell’interfaccia user-friendly integrata CAD per 
far crescere la funzionalità di raffreddamento 
delle parti elettroniche. Un secondo nuovo 
modulo permette agli utenti di creare un Re-
duced Order Model (ROM) che gira ad un rit-
mo più rapido, pur mantenendo un alto livello 
di precisione. Il modulo Power Electrification 
può ora simulare un dispositivo elettrico at-
traverso un modello elettrotermico compatto, 
che può far risparmiare un notevole tempo di 
calcolo e utilizzo.

Simcenter

Oggi i reparti di progettazione devono 
sviluppare prodotti intelligenti in grado 
di integrare funzioni meccaniche con 
elettronica e controlli, utilizzare nuovi 
materiali e metodi di produzione e for-
nire nuovi design entro cicli di proget-
tazione sempre più brevi. A tale scopo, 
le attuali pratiche ingegneristiche per la 
verifica delle prestazioni dei prodotti de-
vono evolversi in un approccio basato su 
Digital Twin, che consente di seguire un 
processo più predittivo per lo sviluppo 
dei prodotti basato su sistemi.
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ANALISI ACCOPPIATA CFD-DEM 
DI UN MODELLO IDEALIZZATO DI 

SPIRAL JET MILL PER APPLICAZIONI 
IN AMBITO FARMACEUTICO: 

COMPLESSITÀ E OPPORTUNITÀ

Raffaele Ponzini, CINECA sede di Milano
Simone Bnà, CINECA sede di Bologna
Andrea Benassi, Chiesi Farmaceutici

Ciro Cottini, Chiesi Farmaceutici

ABSTRACT

Il processo di micronizzazione di polveri far-
maceutiche è di grande importanza nella 
progettazione di nuovi prodotti, soprattutto 
nell’ambito respiratorio dove, per poter esse-
re inalate dai pazienti e raggiungere le vie ae-
ree profonde, le particelle di principio attivo 
devono avere le dimensioni del micron. Negli 
spiral jet-mills, sfruttando l’accelerazione di 
un gas oltre il limite sonico, è possibile pol-
verizzare in maniera controllata i materiali di 
partenza sino ad una dimensione dell’ordine 
dei micron attraverso collisioni fra particelle 
ad alta velocità. Tuttavia, ancora oggi la pro-
gettazione e l’utilizzo ottimale di tali impianti, 
nonché il controllo sul processo produttivo e 
lo studio dell’interazione processo-prodotto, 
sono obiettivi complessi e ambiziosi a cau-
sa delle difficoltà tecniche nella misurazione 
della dinamica e della termodinamica del 
fluido di macinazione e a causa dell’impos-
sibilità di misurare la statistica e l’energetica 
delle collisioni fra particelle. In questo con-
testo la modellistica numerica rappresenta 
sicuramente un’essenziale risorsa. In questo 
articolo presentiamo uno studio accoppiato 
CFD-DEM di uno spiral jet-mill idealizzato per 
comprendere e valutare la fisica che governa 
il processo di macinazione e di classificazio-
ne delle particelle di varie dimensioni. 

INTRODUZIONE

Dal punto di vista pratico uno spiral jet-mill, 
ovvero un mulino a getti a spirale, consiste 
in una camera di macinazione discoidale (ti-
picamente in teflon o acciaio) nella quale un 
numero variabile di ugelli inietta un fluido di 
macinazione (tipicamente aria secca o azoto 
nel farmaceutico, vapore nell’industria mine-
raria). Un tubo di uscita centrale promuove 
la formazione di un vortice che tiene in ro-
tazione la polvere, introdotta da un apposito 
ugello all’interno della camera, e la separa per 
dimensione grazie al bilanciamento tra forza 
centrifuga e forza di trascinamento del fluido. 
Quando il fluido di macinazione viene spinto a 
velocità elevate, alzando la pressione a mon-
te degli ugelli fino a raggiungere la condizione 
critica, la macinazione della polvere ha luogo 
grazie alle collisioni fra particelle accelerate 
e fra particelle e pareti [1,2]. Più schematica-
mente il processo consta nelle seguenti fasi:
• introduzione del gas di macinazione ad 

alta pressione (fino anche a 9-10 barg) at-
traverso ugelli di diametro ridotto e di for-
ma cilindrica o convergente-divergente al 
fine di accelerarlo a velocità transoniche 
e supersoniche all’interno della camera di 
macinazione;

• introduzione delle particelle di prodotto 
nella camera di macinazione con un flus-
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so continuo di cui si controlla la portata in 
massa (pochi grammi al minuto in mulini 
“da banco” fino a qualche Kg/ora in im-
pianti industriali);

• trasporto delle particelle nel campo di 
moto del fluido all’interno della camera 
di macinazione, con conseguente gene-
razione di collisioni tra particelle e con le 
pareti, e successive frammentazioni del 
prodotto;

• quando la dimensione, e quindi la massa, 
dei frammenti cala, la quantità di moto 
scambiata durante le collisioni diventa 
trascurabile, quest’ultime diventano quin-
di inefficaci nel ridurre ulteriormente la 
taglia dei frammenti.

Grazie al moto circolare indotto dal vortice di 
fluido, le orbite che i frammenti percorrono ca-
lano di diametro mano a mano che questi cala-
no di dimensione e massa, collassando verso 
il centro e causando l’uscita dalla camera di 
macinazione della polvere macinata. In questi 
sofisticati impianti la dimensione target delle 
particelle micronizzate è generalmente inferio-
re a 30μm e può arrivare sino a valori anche 
inferiori al singolo micron. I principali vantaggi 
di questa tecnologia sono rappresentati da:
• facilità di pulizia data la geometria molto 

semplice, questo è un requisito essenziale 
in ambito alimentare e farmaceutico;

• nessuna parte meccanica in movimento, 
il che implica nessuna abrasione mecca-
nica con rilascio di polveri fini all’interno 
del prodotto macinato e nessun uso di 
lubrificanti;

• nessun solvente liquido utilizzato come 
fluido di macinazione ma solo aria o azo-
to, che non lasciano residui potenzialmen-
te tossici nel prodotto macinato;

• nessuna alterazione termica dei materiali 
di cui le polveri sono composte, possono 
tuttavia innescarsi modifiche delle pro-
prietà dei materiali a causa dell’elevata 
energia accumulata sulla superficie delle 
particelle durante le collisioni [3].

Nonostante il grande utilizzo che ne viene 
fatto, ancora oggi il processo di jet-milling è 
lungi dall’essere completamente compreso. 
Attualmente non esiste uno strumento per 

prevedere quantitativamente il risultato della 
macinazione o per progettare o ottimizzare 
a priori un processo di macinazione per una 
specifica polvere o per una data geometria del 
mulino. Così la maggior parte delle attività di 
progettazione dei processi e del loro scalag-
gio su impianti industriali vengono eseguite 
empiricamente, con conseguente lievitazione 
dei tempi e dei costi in particolare nel settore 
farmaceutico dove principi attivi di nuova sin-
tesi possono raggiungere un valore di molte 
decine di migliaia di euro per chilogrammo.

Normalmente, vista l’elevata quantità di pol-
vere in gioco in questi impianti, l’accoppia-
mento fra fluido e particelle è molto forte: il 
movimento delle particelle è influenzato dalla 
forza di trascinamento del fluido che a sua vol-
ta rallenta poiché cede alla fase solida parte 
della sua energia cinetica. Un approccio Eu-
lero-Eulero, ovvero un approccio in cui anche 
la polvere è trattata come un fluido continuo, 
potrebbe sembrare a prima vista consigliabile, 
tuttavia esso non sarebbe in grado di catturare 
la fisica delle collisioni e della frammentazione 
delle particelle e nemmeno il loro ordinamen-
to spaziale secondo la dimensione causato dal 
moto vorticoso del fluido. La scelta non può 
che ricadere quindi su un approccio di tipo Eu-
lero-Lagrange, in cui la traiettoria di ogni sin-
gola particelle è simulata nel tempo risolven-
do la sua equazione del moto. Questo livello di 
descrizione estremamente accurato e puntua-
le si ottiene naturalmente ad un elevato costo 
computazionale. Nella nostra modellazione il 
fluido è descritto come un mezzo continuo in 
un sistema di riferimento euleriano median-
te CFD (Computational Fluid Dynamics) e le 
simulazioni sono state eseguite utilizzando il 
codice CFD Open Source OpenFOAM (vedi 
[4]). Il movimento delle particelle è invece de-
scritto in un sistema lagrangiano con un codi-
ce DEM (Discrete Element Method) chiamato 
LIGGGHTS (vedi [5,6]). In questo primo lavoro 
abbiamo adottato una modellazione sempli-
ficata trascurando la rottura delle particelle 
durante le collisioni e trascurando l’influenza 
delle particelle sul movimento del fluido (ac-
coppiamento unidirezionale).
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DESCRIZIONE DEL MODELLO CAD

Il modello CAD utilizzato per rappresentare un 
jet-mill idealizzato è riportato in Figura 1; at-
traverso le varie viste è possibile distinguerne 
gli elementi essenziali:
• la camera di milling, dove avviene la ma-

cinazione della polvere alla dimensione 
desiderata attraverso le collisioni fra le 
particelle e con le pareti;

• powder feed nozzle, il condotto che por-
ta la polvere da macinare all’interno della 
camera di milling con il sistema di alimen-
tazione che ne garantisce una portata co-
stante;

• i grinding nozzles: ovvero gli ugelli che 
portano il fluido di macinazione ad alta 
pressione nella camera di milling dopo 
averlo accelerato sino alla condizione di 
transonicità/supersonicità;

• il classificatore, un condotto cilindrico at-
traverso il quale fluisce in uscita il fluido di 
macinazione. Solo le particelle abbastan-
za piccole, quelle la cui orbita ha diametro 
minore del cilindro stesso, possono entra-
re nel cilindro abbandonando la camera di 
milling;

• l’outlet, dal quale sia le particelle abba-

Figura 1: Modello CAD 
dello spiral jet-mill 
modello studiato.

stanza piccole che il fluido di milling fuo-
riescono, le prime per essere raccolte, il 
secondo per passare attraverso il sistema 
di filtraggio ed essere rilasciato.

Discretizzazione del modello CAD

Per la trasformazione della geometria mostra-
ta in Figura 1 in un modello computazionale 
abbiamo dovuto prima di tutto discretizzare il 
dominio di calcolo. La discretizzazione viene 
pilotata attraverso delle grandezze caratte-
ristiche che tengono conto delle dimensioni 
della camera di milling e che, nell’avvicinarsi 
alle pareti, riducono la grandezza delle celle 
così da garantire un corretto utilizzo delle wall 
functions, ovvero delle funzioni che modella-
no il profilo di velocità del fluido a parete. Tali 
funzioni sono necessarie in quanto il problema 
che stiamo studiando ha un numero di Rey-
nolds dell’ordine delle decine di milioni, quindi 
non affrontabile attraverso la soluzione diretta 
delle equazioni del fluido (Direct Navier Sto-
kes). Oltre a questi requisiti, il flusso di lavoro 
prevede un raffinamento all’interno dei noz-
zles dove il fluido accelera sino a raggiungere 
una condizione transonica e supersonica. Nel 
complesso per il problema di interesse si ot-
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tengono all’incirca 12 milioni di celle.
In Figura 2 è visibile un’immagine della mesh 
che si ottiene in due casi differenti al variare 
della cella di riferimento di partenza. Questo 
tipo di valutazione viene fatta per compren-
dere la sensibilità del modello CFD al variare 
della dimensione della mesh. Come mostrato 
sempre in Figura 2 la caduta di pressione tra 
ingresso ed uscita non sembra risentire della 
discretizzazione più o meno fine effettuata. 
La discretizzazione del dominio di calcolo è 
stata effettuata attraverso gli strumenti stan-
dard di pre-processing del toolbox OpenFOAM 
(vedi [4]) che includono tra le altre le funzioni 
di blockMesh e snappyHexMesh. Quest’ulti-
ma funzionalità è utilizzabile anche nella sua 

versione parallela permettendo di generare 
in pochi minuti la discretizzazione desiderata 
con una buona qualità della griglia ed una di-
stribuzione di celle di tipologia principalmente 
esaedrica di alta qualità.

Modellazione CFD

Nella prima parte del lavoro ci siamo concen-
trati sulla simulazione dello stato stazionario 
del jet-mill di Figura 1 quando alimentato solo 
con azoto. I seguenti presupposti sono consi-
derati validi:
• l’azoto nelle condizioni di lavoro può es-

sere modellato come un gas ideale com-
primibile;

Figura 2: (a) and (b) 
dettagli di due mesh, 
da 9M e 34M di celle 

rispettivamente, 
utilizzate per la 

valutazione della 
sensibilità della 

caduta di pressione 
al variare della 

dimensione della 
mesh. (c) valutazione 
della sensibilità delle 
cadute di pressione, 
fra feed e outlet e fra 

grinding nozzles e 
outlet, a variare della 

dimensione della 
mesh utilizzata.   
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• Il numero di Reynolds in tutte le configu-
razioni sperimentali è molto elevato. Ciò 
significa che il flusso è turbolento;

• Il fluido nella camera di macinazione si 
muove quasi ovunque in regime subsoni-
co mentre è sonico nell’ugello e superso-
nico solo per pochi millimetri in prossimi-
tà dell’uscita degli ugelli;

• L’azoto è soggetto a forti variazioni di tem-
peratura (120°K-310°K) a causa dall’acce-
lerazione isentropica nell’attraversamento 
degli ugelli e della successiva espansione 
supersonica prima e sub-sonica poi.

Secondo i presupposti di cui sopra, abbiamo 
adottato il solutore rhoSimpleFOAM, esso im-
plementa l’algoritmo SIMPLE originariamente 
proposto da Patankar nel 1973 [7]. rhoSimple-
FOAM appartiene alla famiglia dei solutori detti 
pressure-based, questi sono noti funzionare cor-
rettamente nel caso subsonico mentre soffrono 
di problemi di stabilità numerica in casi transoni-
ci e supersonici. Poiché nella nostra applicazio-
ne il fluido è transonico solo in una piccola por-
zione del dominio, abbiamo deciso di utilizzare 
ugualmente un solutore basato sulla pressione 
(rispetto ad uno basato sulla densità) attivando 
però una flag apposita che ne migliora la stabilità 
numerica in caso di applicazioni transoniche.
Il solutore rhoSimpleFOAM può essere accop-
piato a differenti modelli per flussi turbolenti. 
Considerando che si è trattato di un lavoro 
preliminare atto a comprendere a livello quali-
tativo la fisica del milling, abbiamo optato per 
il modello k-epsilon, robusto dal punto di vista 
numerico e meno impegnativo in termini di ri-
sorse computazionali di altri modelli più accu-
rati. Tuttavia per la semplificazione che esso 
fa del tensore degli sforzi, è noto essere meno 
preciso nella simulazione di flussi a spirale e 
cicloni, come quelli presenti nella camera e nel 
condotto di uscita [8]. Di seguito riportiamo la 
tabella delle condizioni al contorno utilizzate:

Patch name u p k epsilon T

Grinding chamber wall No slip Zero Gradient Wall function Wall function Fixed value

Nozzle wall (6 patches) No slip Zero Gradient Wall function Wall function Fixed value

Feeding inlet Fixed value Zero Gradient Fixed value Fixed value Fixed value

Grinding inlets (6 patches) Fixed value Zero Gradient Fixed value Fixed value Fixed value

Outlet Zero Gradient Outlet pressure Zero Gradient Zero Gradient Zero Gradient

MODELLAZIONE DEM

La simulazione delle particelle è stata condotta a 
partire dallo stato stazionario del fluido generato 
con openFoam. L’accoppiamento tra fase fluida 
e fase solida avviene attraverso forze di drag e 
lift esplicitamente calcolate per ogni particella ad 
ogni istante di tempo in base alla sua velocità re-
lativa (traslazionale ed angolare) rispetto al fluido 
in ogni punto. Dato l’elevato numero di particelle 
e la loro piccola dimensione (50-100 micron di 
diametro iniziale) l’accoppiamento fluido-parti-
cella non può che essere di tipo non risolto [9]. 
La dimensione delle celle su cui è discretizzato il 
fluido deve cioè essere maggiore dei diametri di 
particella, ogni cella fluida può contenere diverse 
particelle e le forze di accoppiamento sono cal-
colate utilizzando correlazioni empiriche di drag 
e lift [9,10]. Una volta generate le traiettorie delle 
particelle è possibile calcolarne proprietà medie 
o studiare la statistica delle collisioni a cui esse 
sono soggette, la loro distribuzione spaziale e la 
loro energia in particolare risultano particolar-
mente importanti nel processo di milling.

RISULTATI

Come detto uno dei principali interessi risiede 
nella comprensione della fluidodinamica pre-
sente nel device non essendo indagabile attra-
verso esperimenti, a causa delle elevate velo-
cità e pressioni presenti e dei ridotti volumi in 
gioco. Una visione preliminare dei flussi, volta 
a comprendere se la modellazione ha dato una 
descrizione coerente con il funzionamento del 
device, è riportata in Figura 3. Se analizziamo 
il fluido dall’imbocco dei nozzle verso la milling 
chamber possiamo notare come, grazie:

• all’alta pressione di partenza, 
• alla ridotta dimensione del diametro dei nozzles,
• al rapporto delle dimensioni tra diametro 

dei nozzles a della milling chamber, il fluido

Tabella 1: Sintesi 
delle condizioni al 

contorno applicate alla 
modellazione CFD.
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Figura 3: 
Visualizzazione 

dei flussi presenti 
nel mulino su tre 
differenti piani di 

taglio: (a) vicino alla 
parete inferiore del 

mulino, (b) all’altezza 
degli ugelli di grinding 

e (c) appena al 
disopra del bordo del 

classificatore.

subisca una fortissima accelerazione sino a 
raggiungere condizioni transoniche e superso-
niche. La Figura 4 mostra più in dettaglio il com-
portamento del fluido attraversando il nozzle.
Questo è un aspetto fondamentale poiché 
è proprio grazie a questo fenomeno che lo 
spiral jet mill è in grado di polverizzare, sfrut-
tando la sola forza del fluido e la catena di 
urti tra le particelle, le polveri introdotte. Il 
secondo aspetto che ci interessava com-
prendere era la classificazione delle parti-
celle, ovvero la capacità di separarle e di-
stribuirle spazialmente per dimensione, e la 
possibilità di estrarre dal mulino solo quelle 
che hanno ridotto la loro dimensione oltre 
un certo diametro. Negli spiral jet-mills que-
sta separazione e classificazione avviene ad 
opera della forza centrifuga e della compo-
nente radiale della forza di drag che il fluido 
esercita sulle particelle. Per questo motivo in 
Figura 5 abbiamo scomposto gli andamenti 
del campo di moto in termini di velocità ra-
diale e tangenziale. In Figura 6 sono invece 
mostrati alcuni esempi di traiettorie che le 
particelle compiono una volta inserite nella 
campo di moto del fluido attraverso il nozzle 
di alimentazione. E’ immediatamente eviden-

Figura 4: Visualizzazione quantitativa del 
comportamento del fluido attraversando il nozzle.
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te come particelle, di diametro variabile fra 1 
e 50 microns, si separino sin dai primi istanti 
per seguire percorsi differenti ed impattare in 
regioni differenti della camera di milling. La fi-
gura mostra anche come sia possibile mappa-
re la distribuzione spaziale, istante per istante, 
delle collisioni fra particelle e fra particelle e 
pareti. Infine è possibile avere un’informazio-
ne più integrata attraverso le frequenze medie 
di collisione e le distribuzioni di probabilità per 
velocità relativa di collisione.
 
CONCLUSIONI

Riassumendo, gli scopi principali di questo pri-
mo lavoro esplorativo sono stati:

• Valutare la fattibilità e la reale necessità di 
risorse HPC nella simulazione del proces-
so di jet-milling;

• Valutare la fattibilità di condurre questo 
studio attraverso la coppia di software 
open source openFoam e Liggghts;

• Capire la dinamica del fluido di milling in 
assenza di polvere;

• Capire la dinamica della polvere e della 
sua interazione con il fluido;

Figura 5: Visualizzazione delle componenti trasversale e radiale della velocità all’interno di piani 
di taglio del mulino. (a) e (d) mostrano i campi di velocità su un piano in prossimità degli ugelli, 

(b) ed (e) su un piano in prossimità del bordo del classificatore, (c) ed (f) su un piano che seziona 
verticalmente la camera di macinazione.

• Capire come entrambe le dinamiche dei 
punti precedenti siano affette dalla geo-
metria del mulino;

• Valutare quali grandezze fisiche possano 
essere estratte dalla simulazione e corre-
late alle misure sperimentali nell’ottica di 
un futuro uso delle simulazioni nell’ambi-
to dell’ottimizzazione e dello scalaggio del 
processo.

Questo tipo di simulazioni CFD-DEM richiede 
senz’altro l’utilizzo di risorse HPC così da poter 
mantenere la loro durata limitata a poche de-
cine di ore (24-48 ore) e permettere, in futuro, 
il loro utilizzo negli studi di design e scalaggio 
di processo con campagne di simulazione del-
la durata complessiva di poche settimane. Non 
sembra al momento percorribile la strada di una 
simulazione condotta parallelamente al proces-
so di macinazione in un’ottica digital-twin.   
Grazie alla scelta di utilizzare due codici di cal-
colo open-source è stato possibile affrontare 
questa complessa modellazione numerica 
accoppiata senza costi di licenze software ag-
giuntive sfruttando in totale libertà la potenza 
delle piattaforme di calcolo parallele oggi di-
sponibili all’interno dei centri di calcolo come 
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CINECA o sulle piattaforme cloud pubbliche 
come Amazon e Google Compute Engine.
La pura dinamica CFD del fluido di macina-
zione può essere studiata in modo completo 
e soddisfacente utilizzando openFoam. Per 
quanto riguarda invece lo studio della fase 
solida mancano attualmente nel codice DEM 
diversi ingredienti per poter ambire ad una si-
mulazione realistica:

• L’accoppiamento al momento è possibile 
solo in via unidirezionale, ovvero il fluido 
accelera le particelle rimanendo nel suo 
stato stazionario, poiché non è possibile 
per le particelle rallentarlo. Per effettuare 
un accoppiamento a due vie occorre uti-
lizzare il software CFDEM Coupling, sem-
pre open source e sempre fornito da DCS 
Computing. Questo software permette 
tuttavia l’accoppiamento di Liggghts solo 
con solutori incomprimibili di openFoam 
che non possono quindi essere utilizzato 
per i nostri flussi ad alti numeri di Mach. 
L’implementazione per solutori comprimi-
bili è in corso.

• Per trattare masse realistiche di polvere, 
in grado di rallentare significativamente 
il fluido, occorrerebbe simulare decine di 
miliardi di particelle. Numeri di questo tipo 
vanno oltre le capacità di calcolo delle più 
evolute GPU attualmente sul mercato e 

non permetterebbero comunque l’utilizzo 
di questo strumento di calcolo nella pro-
gettazione quotidiana. Esiste tuttavia la 
possibilità di un approccio coarse-grained 
nel quale una particella simulata rappre-
senta in realtà uno sciame di migliaia di 
particelle reali. Si tratta ovviamente di una 
rappresentazione esatta solo dal punto di 
vista statistico nel quale le singole traiet-
torie simulate perdono di significato fisico, 
ma risulta l’unica strada percorribile ed è 
utilizzata già per moltissime altre applica-
zioni industriali del metodo DEM. Anche 
in questo caso un’adeguata strategia di 
coarse-graining nel software Liggghts e in 
CFDEM-Coupling è in corso.

• Fino ad ora la frammentazione delle parti-
celle è stata volutamente lasciata da parte 
per ridurre la complessità del problema. E’ 
evidente che per procedere oltre occorre-
rà valutare quali modelli di rottura imple-
mentare rispetto ai materiali caratteristici 
di interesse. E’ altrettanto evidente che il 
modello di rottura dovrà essere integrato 
all’approccio coarse-grained citato al pun-
to precedente.

Nonostante le mancanze appena descritte 
questo primo studio è stato molto utile per ini-
ziare a comprendere la dinamica delle particel-
le e del fluido. In particolare è stato dimostrato 

Figura 6: 
Visualizzazione 
caratteristiche 
delle particelle: 

a-b) visualizzazione 
traiettorie particelle 
di diverso diametro 

e loro collisioni 
con pareti; c-d) 
quantificazione 
delle frequenze 

medie di collisione 
e delle distribuzioni 
di probabilità per 
velocità relativa di 

collisione. 
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come, nonostante al variare delle condizioni 
di operazione del mulino (portate e pressioni 
del fluido) e delle sue caratteristiche geome-
triche (angolo di entrata dei nozzles, dimen-
sione e altezza del classificatore) il fluido vari 
significativamente il suo moto, il rapporto fra 
la sua velocità radiale e tangenziale rimanga 
inalterato. Questo ultimo numero, detto spin-
ratio sembra essere il numero più significativo 
per variare la classificazione delle particelle 
permettendo l’uscita dal mulino di particelle 
più grandi o più piccole. Sì è quindi dimostra-
to come la classificazione, a differenza della 
frammentazione, non possa essere significati-
vamente alterata dalle condizioni di processo 
o dalla geometria della camera di macinazione, 
ma sia sostanzialmente legata  al solo effetto 
di rallentamento del fluido ad opera della fase 
solida. I risultati completi di questa prima fase 
di ricerca sono stati pubblicati su una rivista 
specialistica del settore [11].
Attività future di simulazione saranno volte 
all’implementazione e alla validazione di un 
modello in cui l’accoppiamento CFD-DEM sarà 
a due vie, consentendo la simulazione del ral-
lentamento del fluido. Tale modello includerà 
inoltre un approccio DEM coarse-grained in 
grado di simulare masse di polvere compati-
bili con un’alimentazione realistica del mulino 
di 1-2 Kg/h. Un primo modello semplificato di 
frammentazione delle particelle a seguito del-
le collisioni verrà inserito e valutato. 
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DIGIMAT AMPLIA LE SUE 
AVANZATE FUNZIONALITÀ 
DI PROGETTAZIONE DEI 
MATERIALI COMPOSITI

Lussemburgo – 9 Giugno 
2020 - e-Xstream engine-
ering, parte della divisione 
Manufacturing Intelligence 
di Hexagon, ha presentato 
l’ultima versione del suo sof-
tware di modellazione multi-
scala dei materiali, Digimat, 
che amplia le sue avanzate 
funzionalità di progettazione 
dei materiali compositi come 
parte della soluzione 10xIC-
ME (Ingegneria Computazio-
nale dei Materiali Integrata).
Ridurre i costi di sviluppo di 
nuovi compositi è una priori-
tà per i fornitori di materiali 
e i produttori produttori di 
compositi specifici, ma lo 
sviluppo dei materiali rimane 
altamente complesso per-
ché ogni aspetto di un siste-
ma di materiali, dalla compo-
sizione chimica della resina 
al processo di fabbricazione 
influisce sulle prestazioni 
finali. Per gestire questa 
complessità, l’integrazione 
di Digimat con il software di 
dinamica molecolare è stata 
migliorata per estendere le 
sue capacità a livello micro 
per prevedere le proprietà di 
un materiale in base alla sua 
struttura chimica. Anche il 
flusso di lavoro di ingegneria 
diretta per i compositi unidi-
rezionali è stato migliorato, 
consentendo la previsione 
delle proprietà degli strati 
in base ai loro componenti 
fisici e virtuali. L’effetto di 
difetti, come la porosità o le 
lacune del posizionamento 

automatico delle fibre, può 
ora essere caratterizzato a 
livello di provino full-scale 
utilizzando i modelli di ana-
lisi progressiva dei guasti 
(PFA). Come risultato, i mar-
gini di sicurezza che gli inge-
gneri utilizzano per ottimiz-
zare l’uso dei materiali e per 
la realizzazione di parti in 
light-weight possono essere 
predetti ed ottimizzati con 
maggiore confidenza.
Inoltre, Digimat 2020 rende 
disponibile questa model-
lazione PFA avanzata all’in-
terno di Marc, MSC Nastran 
e altri software di analisi 
strutturale tramite subrou-
tine utente, in modo che gli 
ingegneri possano effettuare 
previsioni dettagliate e accu-
rate sui danni delle strutture 
sotto carico, riducendo una 
eccessiva ingegnerizzazione.
Anche il design per la produ-
zione è migliorato. Le nuove 
funzionalità aiutano i produt-
tori a evitare costose rilavora-
zioni degli utensili incorporan-
do un digital twin del processo 
di produzione del composito 
da Digimat all’interno di stru-
menti di analisi agli elementi 
finiti termo-meccanici come 
Marc, Abaqus o LS Dyna. 
Questa integrazione aperta 
consente al progettista di te-
nere conto delle distorsioni 
introdotte dall’elaborazione e 
di modificare il design dello 
stampo per ottenere la geo-
metria richiesta.
Per ulteriori informazioni, vi-
sitate www.e-xstream.com/
whats-new-digimat-2020

QS WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS 2021: 
POLITECNICO DI MILANO 
137° AL MONDO E PRIMO 
IN ITALIA 

L’Ateneo milanese si 
conferma nella top 150 
mondiale, guadagnando 12 
posizioni rispetto all’anno 
scorso (149° posto).

Milano, 10 giugno 2019 - La 
scalata del più prestigioso 
ranking universitario non si 
arresta: con ben 12 posizioni 
in meno rispetto alla classifica 
2020 il Politecnico di Milano si 
situa al 137° posto al mondo, 
centrando anche l’obiettivo di 
mantenersi saldamente al top 
tra gli atenei italiani. L’impor-
tante risultato è frutto di un 
cammino costante iniziato nel 
2014, anno a partire dal quale 
il Politecnico ha guadagnato 93 
posizioni senza mai retrocede-
re. Con orgoglio, l’Ateneo entra 
a far parte quest’anno del 12% 
delle istituzioni universitarie 
eccellenti a livello mondiale. In 
dettaglio, secondo l’indicatore 
specifico dell’Academic Repu-
tation, l’Ateneo si situa al 97° 
posto (119° lo scorso anno). 
Ottimo l’Employer Reputation 
che lo vede alla 70° posizio-
ne, confermando la qualità dei 
laureati come proprio punto 
di forza. Stabile la classifica 
nell’ indicatore Citation per 
Faculty, che misura le citazioni 
nelle pubblicazioni scientifiche 
indicizzate dalla banca dati bi-
bliometrica Scopus/Elsevier 
rispetto al numero di docenti e 
ricercatori: il Politecnico di Mi-
lano conferma la 164° posizio-
ne dell’edizione precedente.

polimi.it
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SIMULAZIONE DEL PROCESSO 
RESIN TRASFER MOULDING
E IL FUTURO CON L’HYBRID TWIN

I materiali compositi sono oggi ampiamente usati nell’industria aeronautica, navale e automotive 
grazie alle loro buone performance strutturali associate a pesi contenuti, pertanto sono stati svilup-
pati diversi processi produttivi volti ad aumentare il volume di produzione e quindi ad abbassare il 
costo dei singoli componenti. Il processo Resin Transfer Moulding (detto anche RTM) e le sue varianti 
Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI) e High-Pressure Resin Transfer Moulding (HP-RTM) si presen-
tano come interessanti tecnologie a livello industriale anche per i vantaggi economici che derivano 
dalla scelta di materiali e macchinari meno costosi rispetto ai processi che includono i preimpregnati 
e la polimerizzazione in autoclave. La suite software ESI PAM-Composites di ESI Group nasce per 
offrire alle aziende la possibilità di simulare in anticipo il processo di manifattura dei materiali com-
positi per poter prevedere eventuali difetti (accumuli di resina, bolle d’aria) e ottimizzare il processo, 
ad esempio con la progettazione dello stampo e delle valvole di iniezione ed estrazione. Il modulo 
PAM-RTM, incluso in PAM-Composites, è poi specifico per i processi RTM consentendo anche l’ana-

lisi del curing delle matrici utilizzate. ESI, in collaborazione con Università di Bologna e il cantiere 
Corset&Co srl ha utilizzato PAM-RTM per le simulazioni di un componente per applicazioni nautiche, 
in particolare un portello montato a bordo di uno yacht a vela da crociera di 52 piedi. La simulazione 
ha replicato il processo reale costituito dal posizionamento di una preforma di tessuto all’interno di 
uno stampo chiuso e successiva iniezione di una matrice polimerica miscelata con un catalizzatore. 
La simulazione ha seguito un approccio che può essere definito classico, che parte dalla caratterizza-
zione dei materiali (per via sperimentale e/o bibliografica) e produce risultati per una limitata varia-
bilità delle condizioni al contorno. Ma grazie al metodo Hybrid Twin di ESI, questo approccio classico 
può essere superato e quindi si possono rimuovere le limitazioni legate alla mancanza di informazioni 
sui materiali (e in generale sui parametri di processo) e rendere possibile la simulazione di qualsiasi 
variabilità delle condizioni al contorno in real time e con una limitata potenza di calcolo.

Martina GIRONI1, Lisa GRAGNANI2, Giacomo QUARANTA3

1 - Università di Bologna, Dipartimento DIN, Forlì (FC), Italia. 2 - ESI Italia, sede di Bologna. 3 - ESI Hispania, sede di Barcellona.

Figura 1: la suite ESI 
PAM-COMPOSITES 

per la simulazione dei 
processi di infusione e 
iniezione della resina
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1 - Università di Bologna, Dipartimento DIN, Forlì (FC), Italia. 2 - ESI Italia, sede di Bologna. 3 - ESI Hispania, sede di Barcellona.

1- SIMULAZIONE DEL PROCESSO

Il componente studiato viene prodotto tramite processo RTM utilizzando una resina poliestere 
ortoftalica e un rinforzo in fibra di vetro, talvolta inserito in una struttura sandwich con anima in 
schiuma poliuretanica. Più nel dettaglio, il rinforzo, spesso 3.2mm, è costituito da uno strato di 
biassiale in fibra di vetro E da 600g/m2 (orientamento +/-45°), e uno strato di mat da 450g/
m2; questi strati sono tenuti insieme da un flow media in polipropilene da 18g/m2. La schiuma 
utilizzata come anima nel sandwich è costituita da PU, PE e PIR, è spessa 10mm e include fori di 
1mm ogni 20mm per garantire il flusso di resina tra una pelle e l’altra del sandwich e, tramite la 
formazione dei così detti “chiodi di resina”, aumentare la resistenza a taglio e a compressione.
Il modello matematico che descrive la fisica del problema richiede la conoscenza di determinate 
caratteristiche del materiale, quali la viscosità della resina alla temperatura di processo e le 
permeabilità principali del rinforzo, che descrivono la capacità del mezzo di essere attraversato 
da un fluido. Per questo sono stati effettuati alcuni test di laboratorio; la viscosità della resina 
è stata caratterizzata tramite un test standard con un viscosimetro di Brookfield, mentre per la 
determinazione delle permeabilità nel piano del rinforzo è stato realizzato un set up sperimentale 
ad hoc come in figura 2. Quest’ultimo consente di iniettare in pressione un liquido di riferimento 
in uno stampo la cui chiusura superiore in plexiglass permette di misurare i parametri di avan-
zamento del fronte fluido nel tempo. Postprocessando i dati ottenuti con tali test eseguiti con 
diversi orientamenti della fibra, si può risalire alle direzioni principali del rinforzo nel piano e alle 
permeabilità in tali direzioni, in questo caso risultate essere:
K1= 2.53*10-9m2 e K2=2.074*10-9m2 orientate con un angolo β = -35deg.

Figura 2. Test della 
permeabilità con 
flusso lineare. Nel 

dettaglio: il fronte del 
flusso.

Una volta note le caratteristi-
che dei materiali è stato impo-
stato il modello di simulazione 
che ha permesso di prevedere 
l’eventuale insorgenza di difetti 
di produzione o di ottimizzare 
i parametri di processo, quali i 
punti di iniezione e di estrazio-
ne, il tempo di riempimento, 
l’andamento delle pressioni. La mesh di calcolo è stata opportunamente calibrata in modo da rap-
presentare al meglio la geometria reale; essa deve coinvolgere tutte le parti in cui viene iniettata la 
resina e dove si prevede il passaggio del fluido. In generale la geometria può essere discretizzata 
con una mesh 2D (elementi shell) o 3D (elementi solid); nel caso in esame, essendo gli spessori 
piccoli rispetto alle dimensioni planari ed avendo condotto una campagna di test della permeabi-
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lità nel piano, è stata scelta una mesh 2D, che permette anche di ottimizzare i tempi di calcolo. 
Il modello numerico, schematizzato in figura 3A, contiene quattro regioni distinte: le zone A e B, 
costituite rispettivamente da uno o due layer di rinforzo, la zona C, ovvero un canale di distribuzione 
della resina, modellato con la permeabilità di un condotto a sezione rettangolare vuoto, la zona D 
costituita da un sandwich, in cui le due pelli di rinforzo sono separate da un core di schiuma nel 
quale sono presenti i fori per permettere alla resina di passare da una skin all’altra.

Figura 3: A) distribuzione dei materiali. B) Localizzazione delle condizioni al contorno

Le condizioni al contorno imposte sono una pressione di 101325Pa nel punto di iniezione sul pe-
rimetro del pezzo e una pressione di aspirazione (vent) in uscita di 5000 Pa al centro della zona 
in sandwich (figura 3B). Di seguito si riportano le immagini e i risultati del processo ottimizzato. 
Per quanto riguarda la simulazione globale del pezzo in analisi, questa fornisce in output il 
tempo totale di riempimento del pezzo, confrontabile con i dati sperimentali, e l’andamento del 
fronte del flusso di resina e di pressione durante il processo, comevisibile in figura 4.
Il tempo di riempimento simulato (figura 5A) si discosta dello 0.44% rispetto al medesimo valore 
sperimentale, e dall’andamento del flusso è possibile osservare che la posizione della valvola di 
iniezione e quella di aspirazione risultano ottimali per la geometria considerata. Infatti il bordo 

1 s 10 s

100 s 200 s

Figura 4: risultati della 
simulazione con

ESI PAM-RTM - fronte del 
flusso di resina nel pezzo 

in successivi istanti
temporali
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Figura 5: risultati della simulazione con ESI PAM-RTM. A) Tempi di riempimento in secondi B) Pressione 
in bar all’ultimo istante simulato

2. HYBRID TWIN

La caratterizzazione sperimentale della permeabilità risulta essere un processo ancora alquanto 
complesso, specialmente se si necessita di investigare non solo la caratteristica nel piano, ma an-
che nella direzione dello spessore (analisi necessaria quando si studiano componenti spessi). Infat-
ti, avendo un’applicazione piuttosto limitata, questo test non viene riprodotto dalla maggior parte 
dei laboratori e può risultare necessario, come in questo caso, attrezzarsi in loco per poterlo effet-
tuare. La simulazione del processo descritta nel paragrafo precedente ha pertanto una naturale 
evoluzione nell’utilizzo del metodo Hybrid Twin di ESI che supera le limitazioni legate alla mancanza 
di informazioni sui materiali. In molte applicazioni, quando si usa la metodologia definita classica 
(Virtual Twins) si possono notare notevoli differenze tra la soluzione predetta (simulata) e la soluzio-
ne reale. Questi errori possono essere dovuti a diversi fattori: (i) imprecisioni nei modelli impiegati, i 
quali sovente non descrivono abbastanza accuratamente i sistemi reali (ii) un’evoluzione nel tempo 
di alcuni modelli quasi imprevedibile a priori (iii) inaccuratezza nella determinazione dei parametri 
del modello o nella loro evoluzione temporale, parametri che possono inoltre presentare fluttuazio-
ni stocastiche nello spazio e nel tempo. Una certa parte dell’errore può essere vista come rumore e 
trattata con opportuni filtri, ma la restante parte prova l’esistenza di un modello nascosto che sfug-
ge alla nostra comprensione. Al fine di affrontare questo problema e poter applicare il controllo dei 
sistemi in modo efficiente, una possibilità consiste nel costruire on the fly un modello data-driven 
in grado di colmare il divario tra la soluzione predetta dal modello e quella reale misurata. Infatti, 

Figura 6: Esperimento. 
Lo stampo quadrato 
è riempito con un 
rinforzo fibroso isotropo 
e un inserto quadrato 
impermeabile (il piccolo 
quadrato nero) è posto 
nell’angolo superiore 
destro.

vuoto dello stampo si riempie in poco tempo e permette di avere un’impregnazione delle fibre 
che avanza uniformemente con un flusso che si chiude in maniera simmetrica sulla valvola di 
aspirazione. Così facendo è possibile chiudere la valvola di aspirazione nel momento in cui la 
resina inizia a fuoriuscire, ovvero quando il “cerchio” di resina si chiude, ottenendo così un’im-
pregnazione completa del componente. La simulazione non riscontra inoltre difetti quali bolle 
d’aria o zone a scarsa impregnazione, caratteristiche confermate dalla valutazione qualitativa 
del pezzo reale una volta estratto dallo stampo al termine del ciclo di polimerizzazione.
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grazie al modello data-driven si possono effettuare previsioni accurate e le strategie di controllo 
possono essere applicate in modo sicuro. Questa è la filosofia dell’Hybrid Twin. In particolare 
l’Hybrid-Twin utilizza (i) tecniche di riduzione di modello (Model Reduction) per costruire effi-
cientemente una soluzione parametrica in grado di predire in tempo reale la risposta del siste-
ma per ogni possibile combinazione dei parametri del processo e delle condizioni al contorno 
(ii) tecniche di machine-learning e intelligenza artificiale per costruire in tempo reale il modello 
data-driven capace di colmare il gap tra la soluzione predetta e la reale. 
Applichiamo ora questo concetto a un processo RTM. Come detto, in questi processi la caratterizza-
zione della permeabilità risulta essere sovente complicata. Quindi, durante il processo di formatura, 
l’Hybrid Twin può essere per esempio utilizzato per assicurare una corretta previsione numerica, 
con lo scopo di controllare il processo e fornirne informazioni accurate; informazioni che possono 
poi essere utilizzate nella previsione del ciclo di vita del pezzo, al fine di consentire un’efficiente 
manutenzione predittiva. Il problema consiste nel riempire uno stampo quadrato dal suo punto 
centrale; un inserto quadrato impermeabile è posizionato nella zona superiore destra per rompere 
la simmetria della soluzione (figura 6). La costruzione e l’uso dell’Hybrid Twin sono ora descritti. 
In primo luogo la soluzione parametrica del problema relativo al processo di riempimento dello 
stampo con il fluido viene calcolata offline. Il parametro scelto è la permeabilità del preformato, 
che, senza perdita di generalità, è considerata costante e isotropa in tutta il preformato. La solu-
zione parametrica è costruita accoppiando il software PAM-RTM e una tecnica di Model Reduction 
chiamata Proper Generalized Decomposition (PGD) che permette di calcolare in modo efficiente 

Figura 7: Caratterizzazione della soluzione PGD, per il problema del riempimento dello stampo, per tre 
diversi valori di permeabilità (bassa a sinistra, intermedia al centro e alta a destra) a tre diversi istanti di 

tempo (dall’alto verso il basso).
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Figura 8: 
Identificazione 

della permeabilità 
del rinforzo fibroso 
e confronto tra la 

posizione reale del 
fronte (a sinistra) 
e quella predetta 
(a destra) a due 
diversi istanti di 

tempo.

offline la soluzione per ogni possibile valore di permeabilità. Questa soluzione parametrica può 
poi essere caratterizzata online in real time, cioè tutti i campi (pressione, velocità, fattore di riem-
pimento, ...) sono accessibili per ogni possibile valore di permeabilità. La figura 7 mostra il fronte 
del fluido a diversi istanti di tempo e per tre diversi valori di permeabilità.
Poi, confrontando il fronte del fluido reale (registrato con una telecamera) con la soluzione 
parametrica appena calcolata, si può identificare l’effettiva permeabilità del preformato fibro-
so. Un classico metodo inverso, l’algoritmo di Levenberg-Marquardt, è utilizzato per calcolare 
il valore di permeabilità che, inserito nel modello parametrico, permette il minimo errore tra 
la posizione del fronte predetta e quella registrata a diversi istanti di tempo. Non appena la 
permeabilità è stata correttamente identificata, e in assenza di perturbazioni, il risultato della 
simulazione coincide con la soluzione osservata sperimentalmente (figura 8).

Nella precedente fase del processo, la permeabilità è stata identificata con successo utiliz-
zando le prime immagini registrate dalla telecamera. Tuttavia, il modello con cui è stata costruita 
la soluzione parametrica PGD presupponeva una permeabilità omogenea, mentre, di fatto, una 
variazione di permeabilità appare nelle vicinanze del confine dello stampo a causa del sistema di 
bloccaggio. Quindi la soluzione calcolata con il modello parametrico, con la permeabilità appena 
identificata, si discosta significativamente dalla reale quando il flusso raggiunge le regioni in cui 
la permeabilità è ridotta. La Figura 9 confronta la soluzione predetta con quella reale. Si può no-
tare che, all’inizio, le previsioni sono in perfetto accordo con l’esperimento, ma, quando il flusso 
raggiunge la regione con permeabilità inferiore, appaiono delle differenze significative.

Per affrontare questo problema, è introdotto il modello data-driven che, in questo esempio, 
è costruito utilizzando una tecnica di dictionary learning. Per fare ciò, viene prodotto un ricco 
manuale di snapshots, chiamato dizionario. Su questo dizionario viene poi proiettato l’errore 
precedentemente identificato, ovvero la differenza tra la posizione reale del fronte e quella pre-
detta. Se il dizionario contiene elementi in grado di descrivere il reale comportamento del fluido, 
la deviazione può essere perfettamente rappresentata dal contributo data-driven, assicurando la 
precisione delle previsioni del modello durante tutto il procedimento di riempimento (figura 10).
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Figura 9: Confronto tra la posizione del fluido misurata (a sinistra) e predetta (a destra) del fronte del 
fluido a tre diversi istanti di tempo (dall’alto verso il basso) senza il contributo data-driven, quando una 

riduzione della permeabilità nelle vicinanze del bordo dello stampo è introdotta.

CONCLUSIONI 

La simulazione dei processi di infusione e iniezione della resina, quali RTM, VARI, HP-RTM è un 
passo fondamentale per prevedere l’insorgenza di difetti di produzione o ottimizzare i parame-
tri e le condizioni al contorno. Con il software ESI PAM-RTM della suite ESI PAM-Composites 
è possibile affrontare questi tipi di simulazione con un approccio verticale, volto a facilitare il 
compito dell’utente. Al fine di condurre simulazioni il più possibile predittive, è spesso neces-
sario estendere il database delle caratteristiche dei materiali per ottenere specifici dati che 
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Figura 10: Confronto tra la posizione del fronte del fluido misurata (a sinistra) e predetta (a destra) a tre 
diversi istanti di tempo (dall’alto verso il basso) con il contributo data-driven, quando una riduzione della 

permeabilità nelle vicinanze del bordo dello stampo è introdotta.

governano la fisica del processo, come ad esempio la viscosità della resina e la permeabilità 
del rinforzo. 
Ma con l’introduzione dell’Hybrid Twin anche la caratterizzazione dei materiali può essere 
affrontata in modo più efficace e in generale il modello di simulazione può trasformarsi 
in uno strumento di calcolo real time che permette di ricostruire informazioni non note a 
priori e di valutare in modo istantaneo l’effetto della modifica di qualunque parametro del 
processo.
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PASSO IN AVANTI
NELLA SALVAGUARDIA
E NELLA CONOSCENZA 
DELL’ECOSISTEMA 
MARINO.

PRESENTATI I PRIMI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
DA SILVER 2,IL ROBOT 
GRANCHIO AMICO 
DELL’AMBIENTE 

Istituto di BIoRobotica
Scuola Superiore Sant’Anna 
Per gentile concessione
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Lo studio, pubblicato su Science 
Robotics, è stato coordinato 
dall’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna in 
collaborazione con la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn. “È un 
risultato che conferma la bontà del 
nostro approccio non convenzionale 
all’esplorazione degli oceani,” 
dichiara Marcello Calisti.

Pisa, 13 maggio. È in grado di attraversare ter-
reni accidentati e irregolari, senza modificare i 
fondali; può avvicinarsi ai bersagli in sicurezza 
e con precisione, muovendosi silenziosamen-
te, nel pieno rispetto dell’ecosistema marino. 
SILVER 2 è il robot esploratore capace di in-
teragire con i fondali senza procurare danni a 
sé e all’ambiente. Le sue caratteristiche e le 
sue funzionalità sono state presentate in uno 
studio pubblicato sulla rivista internazionale 
Science Robotics, coordinato dall’Istituto di 
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa in collaborazione con la Stazione Zoo-
logica Anton Dohrn di Napoli. Figlio di un ap-
proccio bio-ispirato che ha permesso di appli-
care al robot i principi di locomozione tipici di 
animali bentonici come il granchio (organismo 
che sfrutta l’interazione con il fondale marino 
per muoversi), SILVER 2 può non solo esplora-
re fondali e ambienti vulnerabili ancora poco 
conosciuti, ma in un futuro molto vicino sarà 
anche in grado di pulire il mare dalla plastica 
affondata. SILVER 2 è nato dall’intuizione di 
un gruppo di studiosi coordinato da Marcello 
Calisti, ricercatore dell’Istituto di BioRobotica 
e uno dei più stretti collaboratori di Cecilia La-
schi, pioniera della soft robotics. E proprio gra-
zie all’applicazione dei principi della flessibilità 
robotica in campo marino, è stato sviluppato 
questo robot-granchio che apre una nuova 
strada nella salvaguardia e nella conoscenza 
dell’ecosistema marino. Lo studio pubblica-
to su Science Robotics ha confermato infatti 
che SILVER 2 è in grado di muoversi su fondali 
accidentati e di avvicinarsi moltissimo a “ber-
sagli” viventi e non viventi (che siano bottiglie 

di plastica piuttosto che artefatti archeologici, 
strutture sommerse o organismi come i co-
ralli o i pesci) senza interferire e danneggiare 
l’ecosistema marino e i suoi abitanti. Compo-
sto da sei zampe articolate e molleggiate che 
gli permettono di muoversi agilmente sul fon-
dale, SILVER 2 avanza attraverso una serie di 
saltelli (anche laterali), e grazie alla flessibilità 
delle sue gambe subacquee, può sfiorare il 
fondo del mare per raccogliere sabbia o altro 
materiale che serve per studiare e conoscere 
meglio le caratteristiche dei fondali. 
“SILVER 2 – commenta Giacomo Picardi, pri-
ma firma dello studio e dottorando del PhD 
in BioRobotica – è attualmente comandato a 
distanza da un operatore attraverso una inter-
faccia grafica che permette di vedere ciò che 
vede il robot e decidere direzione e tipologia 

Istituto di BIoRobotica
Scuola Superiore Sant’Anna 

Per gentile concessione
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di locomozione. Attraverso l’interfaccia inol-
tre è possibile visualizzare le caratteristiche 
dell’ambiente sottomarino, come pressione o 
temperatura rilevati dai sensori di bordo”. 
SILVER 2 è stato sviluppato all’interno del 
Centro di ricerca sulle tecnologie del mare e 
la Robotica marina, laboratorio dell’Istituto di 
BioRobotica con sede a Livorno, grazie a due 
progetti finanziati da Arbi Dario S.p.A. e dalla 
National Geographic Society. La ricerca sul 
prototipo sta andando avanti e l’integrazione 
con un manipolatore consentirà la raccolta 
della plastica depositata in fondo al mare. Un 
passo importante che va nella direzione di 
proteggere l’ecosistema marino dall’inquina-
mento e di preservare molte specie animali. 
“Quando si pensa all’esplorazione del mare 
– dichiara il ricercatore Marcello Calisti – ven-

gono in mente sottomarini o veicoli simili che 
nuotano fino ad arrivare in prossimità degli og-
getti di interesse, tipicamente sul fondale. Noi 
abbiamo pensato di ribaltare il concetto: andare 
direttamente sul fondale, con un robot con del-
le gambe, per interagire in maniera più delicata 
ed efficace. Le difficoltà di percepire l’ambiente 
marino impediscono di usare gli algoritmi tradi-
zionali che sono usati per i robot terrestri: ma 
con il nostro approccio bio-ispirato, siamo riusci-
ti ad unire sia l’efficacia che la delicatezza della 
locomozione. La nostra ambizione – continua 
ancora Calisti – è di collaborare con le tecnolo-
gie che esistono attualmente per creare un inte-
ro ecosistema di robot subacquei che possano 
prendersi cura, esplorare e mantenere l’ambien-
te marino e le attività ad esso connesse. In que-
sto, siamo stati molto contenti di lavorare con 
biologi, geologi e oceanografi che hanno visto 
sempre con interesse il nostro approccio non 
convenzionale”.  “La stretta interazione tra bio-
logi marini e ingegneri nel campo della robotica 
bio-ispirata – spiega Sergio Stefanni, ricercato-
re della Stazione Zoologica Anton Dohrn – si sta 
rivelando particolarmente utile e interessante in 
quanto i biologi riescono ad identificare, in base 
alle funzionalità da applicare, gli elementi natu-
rali a cui ispirarsi, mentre gli ingegneri robotici 
riescono a superare i limiti dei mezzi convenzio-
nali utilizzati nella ricerca marina. SILVER 2 è 
dotato di stereo-camere ad alta definizione che 
permettono di esplorare il mondo sottomarino 
con una visione superiore a quella umana e di 
ricostruire sia oggetti che organismi in 3D. La 
notevole capacità visiva combinata con la pos-
sibilità di spostarsi senza produrre un sensibi-
le impatto meccanico e sonoro nell’ambiente, 
permette a SILVER 2 di operare anche in aree 
sensibili, come le aree marine protette, aprendo 
enormi potenzialità nel campo dell’osservazione 
e dell’esplorazione degli oceani. Inoltre la capa-
cità di trasportare sensori di diversa tipologia 
e campionatori di materiale biologico in grado 
di fornire dati integrati per lo studio della bio-
diversità marina, rende SILVER 2 un prototipo 
altamente innovativo di piattaforma mobile per 
il monitoraggio dei nostri mari”.

www.santannapisa.it

Istituto di BIoRobotica
Scuola Superiore Sant’Anna 

Per gentile concessione



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2020

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

40

VALUTARE LA SICUREZZA SISMICA 
DELLE DIGHE CON LA SIMULAZIONE 
NUMERICA

I ricercatori dell’Università di Pisa usano la simulazione numerica per 
indagare l’accuratezza e la solidità delle valutazioni sulla sicurezza delle 
dighe durante terremoti e altri eventi sismici.

Figura 1: Schema delle onde generate nel terreno 
da un terremoto.

co. Quando si tratta di valutare la sicurezza si-
smica delle dighe, la necessità di un approccio 
più rigoroso assume importanza ancora mag-
giore. Il danneggiamento di grandi strutture 
pone seri problemi di sicurezza e può causare 
gravi danni alla comunità, con un rischio mag-
giore durante i terremoti.
Le dighe sono enormi barriere costruite lungo 
fiumi e torrenti per limitare il flusso d’acqua, 
per scopi quali l’irrigazione e la produzione di 
energia idroelettrica. A causa delle particolari 
interazioni sia con il suolo che con l’acqua, le 
tecniche di modellazione utilizzate per gli edi-
fici convenzionali non appaiono direttamente 
applicabili alle dighe. La valutazione del com-
portamento di questi sistemi diga-serbatoio-
terreno è complessa ed è stata approssimata 
e semplificata per anni. Oggi, grazie al recen-
te lavoro compiuto da un team di ricercato-

ri dell’Università di Pisa è stato raggiunto un 
nuovo livello di accuratezza per la simulazione 
delle dighe, che potrà rendere più sicuro il fu-
turo di queste strutture gigantesche.
Sotto l’influenza dell’eccitazione sismica, la 
diga a gravità in calcestruzzo, il bacino d’ac-
qua e il terreno di fondazione si comportano 
come un sistema accoppiato. A causa dell’ele-
vata complessità di questo sistema, la poten-
za computazionale necessaria non è sempre 
disponibile; di conseguenza, l’interazione 
suolo-struttura è spesso trascurata o stima-
ta in modo approssimativo attraverso ipotesi 
semplificate.
Il rischio di non considerare queste interazio-
ni è che si possano verificare amplificazioni di 
sforzo inattese nel corpo della diga.

INTERAZIONE SUOLO-STRUTTURA

L’interazione tra struttura e suolo compren-
de sia gli effetti cinematici sia quelli inerziali, 
ma gli effetti inerziali sono raramente presi 
in considerazione. Mentre quelli cinematici 
sono legati alla flessibilità del terreno e sono 
influenzati dalla rigidezza della struttura, gli 
effetti inerziali dipendono dalla densità di 
suolo e struttura. Sotto eccitazione sismica, 
la struttura della diga si muove, ma il terreno, 
anch’esso dotato di massa, non segue il movi-
mento del corpo diga.
Il suolo e la struttura si influenzano diretta-
mente in modo reciproco e questa interazione 
genera onde elastiche che attraversano il suo-
lo, sottraendo energia al sistema (ved. Figura 
1). Questo fenomeno è noto come “radiation 
damping” o smorzamento da radiazione.

L’integrità e la sicurezza sono requisiti fonda-
mentali per tutti i tipi di edifici e infrastrutture 
di grandi dimensioni. La simulazione numeri-
ca può fornire un importante contributo alla 
valutazione della sicurezza strutturale, ma è 
efficace solo nella misura in cui sono validi i 
presupposti alla base del modello matemati-

GEMMA CHURCH
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Figura 2: Confronto della direzione del trasferimento di energia tra la fondazione senza massa (a sinistra) 
e il modello del terreno infinito (a destra).

Attualmente la simulazione degli effetti del 
suolo sul comportamento sismico si basa su 
un paio di metodi, tutti però con dei limiti. Nei 
modelli di edifici convenzionali gli effetti del 
suolo sono considerati utilizzando spettri di 
risposta forniti dalla normativa per le varie ti-
pologie di terreno. Tuttavia le differenze strut-
turali tra edifici convenzionali e dighe rendono 
questi metodi inappropriati. Inoltre, per le di-
ghe in particolare, è stata ampiamente imple-
mentata nell’analisi della fondazione, una tec-
nica chiamata “massless foundation model” 
(vedi Figura 2), che modella il suolo solo in 
termini di flessibilità e spostamento ai bordi. 
Ignorando gli effetti inerziali e supponendo 
che il suolo sia “senza massa”, tutta l’energia 
cinetica del sistema viene trasferita alla base 
della diga, il che è irrealistico e porta a errori 
sulla stima della risposta sismica.

AUMENTARE LA COMPLESSITÀ CON LA 
SIMULAZIONE NUMERICA

La simulazione numerica ha permesso a 
Matteo Mori, del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle 
Costruzioni dell’Università di Pisa, di esplora-
re le interazioni tra suolo e struttura nelle sue 
simulazioni. “La natura flessibile di COMSOL® 
lo rende il software più semplice da utilizzare 
e, nel nostro caso, apprezziamo la varietà di 
funzionalità disponibili per lo studio delle onde 
elastiche o acustiche”, dice Mori. “È per sua 
natura completo ed è un potente strumento 
per la nostra ricerca”.
L’applicabilità di qualsiasi nuova tecnica di 

modellazione delle dighe a gravità in calce-
struzzo deve essere considerata nel contesto, 
così Mori ha deciso di eseguire tre diversi mo-
delli in scenari multipli. Ha studiato la risposta 
dinamica di ogni sistema sotto eccitazione si-
smica e ha confrontato i risultati. I tre modelli, 
base rigida, fondazione senza massa e analisi 
(completa) di terreno infinito, sono mostrati 
nella Figura 3; ciascuno ha un ulteriore grado 
di sofisticazione rispetto al precedente.
L’area rettangolare blu rappresenta il serbato-
io d’acqua, la regione triangolare rappresen-
ta la diga e la grande regione rettangolare il 
suolo. Il dominio del suolo nel modello senza 
massa è semplicemente questo: suolo senza 
massa con solo flessibilità e spostamento. 
Per garantire la coerenza tra i tipi di model-
lo, la condizione al contorno di accelerazione 
armonica orizzontale alla base della diga (li-
nee verdi, rosse e blu), che simula l’eccitazio-
ne prodotta da un terremoto, è impostata in 
modo che l’accelerazione alla base alla diga 
sia la stessa per tutti e tre i modelli. Nel terzo 
modello viene utilizzata la funzionalità Global 
Equation disponibile in COMSOL®, per garan-
tire che i confini consentano il passaggio delle 
onde.
Un aspetto chiave del modello di terreno in-
finito è il perfectly matched layer (PML) che 
circonda il suolo. I PML, potenti funzionalità 
incluse nel software COMSOL Multiphysics®, 
assorbono tutte le onde incidenti indipenden-
temente dall’angolo e dalla frequenza, impe-
dendo loro di ritornare nel dominio dopo l’inci-
denza ai confini. Questa caratteristica aiuta a 
includere il radiation damping e la dissipazione 
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Figura 3. Geometria adottata per le tre tecniche 
di modellazione. In alto: base rigida. Al centro: 

fondazione senza massa. In basso: terreno infinito.

di energia, trattando l’assenza di confini del 
terreno come un materiale perfettamente as-
sorbente e creando un’oscillazione smorzata 
della struttura in calcestruzzo senza alcun ri-
flesso delle onde di energia.
“COMSOL® offre gli strumenti adatti per ese-
guire simulazioni multifisiche accurate, tra cui 
analisi di interazione fluido-struttura (FSI) con 
accoppiamento completo tra le due fisiche e 
domini infiniti”, spiega Mori. Il sottosistema 
fluido viene risolto utilizzando l’equazione di 
Helmholtz nell’ipotesi di piccole vibrazioni e di 
viscosità trascurabile, il sottosistema suolo e 
diga viene risolto con la meccanica dei solidi 
e il terreno infinito viene modellato con la fun-
zionalità PML.

OTTENERE RISULTATI NEL CONTESTO

La solidità del modello del terreno infinito vie-
ne valutata applicando a un monolite in cal-
cestruzzo alto 65 metri diversi scenari, con 
serbatoi vuoti e serbatoi pieni.
Inoltre il bacino riempito è simulato in due 
modi: con un accoppiamento completo con 
onde elastiche e con un modello semplificato 
di “massa aggiunta”. La massa aggiunta è un 
modo per simulare l’effetto idrodinamico del 
bacino, noto anche come “massa virtuale”. 
Man mano che la struttura accelera deve an-
che muovere l’acqua vicina, poiché i due non 
possono occupare contemporaneamente lo 
stesso spazio fisico. Questo aggiunge inerzia 
e aumenta essenzialmente la massa effettiva 
del corpo diga. I risultati ottenuti da queste 
simulazioni sono calcolati con ciascuna tec-
nica (base rigida, fondazione senza massa e 
terreno infinito) per ogni scenario di bacino 
(serbatoio vuoto, massa aggiunta e interazio-
ne completa). 
Rispetto ai modelli di base rigida e di fonda-
zione senza massa, la tecnica del terreno infi-
nito (curve blu, Figura 4) riduce notevolmente 
e addolcisce le risposte di picco in tutti e tre 
i casi. Questo smorzamento è dovuto, come 
previsto, alle considerazioni di radiation dam-
ping appena implementate. Poiché questo fe-
nomeno dissipa energia dal sistema nel terre-
no infinito (simulato con i PML), una quantità 
minore e più realistica di energia cinetica viene 
trasferita alla struttura. Le altre due tecniche 
di modellazione non tengono conto di questo 
fatto. Ci sono anche notevoli differenze nello 
spostamento meccanico, nella pressione del 
fluido e nel flusso di energia meccanica, come 
mostrato in Figura 5. Mentre il modello senza 
massa mostra linee di flusso circolatorio (che 
rappresentano il flusso di energia acustica) 
senza un fronte d’onda in entrata definito, il 
flusso di energia del modello del terreno infini-
to ha una direzione chiaramente definita.
Ciò è indicativo, da un punto di vista sia vi-
sivo sia qualitativo, del radiation damping che 
trasmette energia lontano dal sistema e con-
ferma il fatto che quantità inferiori di energia 
vengano trasferite alla diga. 
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Figura 4: 
Accelerazione di 

taglio della base e 
della cresta per un 
serbatoio vuoto (in 
alto), un approccio 

di “massa aggiunta” 
(al centro), e 

un approccio di 
accoppiamento 

completo con onde 
elastiche (in basso).

FASI FINALI E LAVORI FUTURI

 “La fedeltà del modello è la sfida più gran-
de del nostro lavoro perché non si tratta di 
un problema matematicamente perfetto e le 
previsioni accurate sono difficili. Il modello del 
terreno infinito è un metodo che può essere 
considerato una buona soluzione, ma sono 
necessari ancora alcuni sviluppi, su cui stia-
mo lavorando in questo momento”, dice Mori. 
“Il calcestruzzo è un materiale fragile”, spiega. 
“Vorremmo essere in grado di identificare la 
possibile formazione di fessure nella struttura 
della diga e la conseguente variazione del suo 
comportamento dinamico e interagente”.
Il team prevede di implementare dati speri-
mentali semplificati raccolti da accelerogram-
mi che monitorano l’attività sismica per impo-
stare condizioni al contorno più accurate nei 
loro modelli. Questo porterebbe a un enorme 
aumento di potenza e precisione nella model-
lazione di dighe in Italia e in tutto il mondo.

Figura 5. Spostamento meccanico, pressione del 
fluido e grafico dei flussi di energia meccanica per 
fondazioni senza massa (in alto) e terreno infinito 

(in basso).
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LA GAMBA È UN MECCANISMO
DA OTTIMIZZARE
ll bike-fit virtuale dell’arto inferiore del ciclista

ALESSANDRO GIUSTO

SCOPO

Lo scopo di questo lavoro è quello analizzare 
la gamba del ciclista come un meccanismo ar-
ticolato al fine di ottimizzarne la efficienza. 
La gamba del ciclista insieme alla pedivel-
la possono essere modellati come un solo 
meccanismo articolato che trasforma le forze 
muscolari in una coppia motrice sull’asse del 
movimento centrale. La resa meccanica e l’ef-
ficienza del sistema gamba-pedivella dipen-
dono, oltre che dalla capacità muscolare e di 
coordinamento dell’atleta, da alcuni oggettivi 
fattori geometrici quali: altezza sella, lunghez-
za della pedivella e inclinazione del tubo pian-
tone. Ogni ciclista ha proporzioni specifiche e 
rapporti diversi e personali tra le dimensioni 
delle ossa della gamba. 
In estrema sintesi, viene qui proposto un me-
todo di calcolo che realizza un bike-fit virtuale 
della gamba dell’atleta, basato solo sulle sue 
proporzioni.
L’atleta che utilizzeremo per i calcoli è una 
persona alta 181cm, con le proporzioni delle 
gambe vicine al normotipo: lunghezza com-
plessiva delle gambe è equivalente a quella 
di una persona dalle proporzioni medie alta 
183cm

METODO

La gamba del ciclista e la pedivella sono state 
schematizzate come un quadrilatero articola-
to utilizzando le metodologie della meccanica 
classica. La coscia costituisce un elemento ri-
gido libero di ruotare intorno alle articolazioni 
dell’anca e del ginocchio. 

La gamba e il piede sono considerati insieme 
come un solo elemento - la gamba inferiore 
- libera di ruotare intorno all’articolazione del 
ginocchio e dell’asse del pedale. Per sempli-
cità si considera l’angolo della caviglia fisso, 
sebbene durante la pedalata possa manife-
stare variazioni che tuttavia non hanno un 
significativo effetto sulla cinematica globale 
della gamba. Eviteremo di riportare formule e 
schemi di forze che solo pochi potrebbe ap-
prezzare, a detrimento della comprensione di 
molti. Riporteremo invece i risultati dei calcoli 
applicati a una geometria di una gamba reale 
rappresentata in Figura 1.

Figura 1: esempio numerico reale – geometria della 
gamba utilizzata per i calcoli



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2020

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

47

l meccanismo gamba-pedivella ha una cine-
matica risolvibile e affrontata da molti autori 
di meccanica applicata. Cosa vuol dire “ri-
solvibile”? significa che dato una particolare 
angolo della pedivella è possibile calcolare la 
posizione e l’inclinazione di qualsiasi porzione 
del meccanismo in modo univoco
Passiamo ora a descrivere come sono state 
schematizzate le forze che agiscono durante 
il gesto della pedalata. Le fasce muscolari at-
tive nella pedalata sono molteplici, ma per la 
nostra trattazione è sufficiente raggrupparle 
in soli sei gruppi funzionali come descritto Fi-
gura 2.
Le forze che le masse muscolari, contraen-
dosi, esercitano attorno ai punti di istantanea 
rotazione delle ossa (le articolazioni) genera-
no la rotazione di un segmento del meccani-
smo rispetto ad un altro. Se per esempio si 
contraggono i flessori del ginocchio, la gam-
ba ruota avvicinandosi alla coscia. In termini 
dinamici, le forze di contrazione dei muscoli 
- essendo applicate fuori dall’asse delle ossa 
- generano una coppia di rotazione. L’idea di 
partenza è quindi quella di sostituire le forze 

dei gruppi muscolari coinvolti nella pedalata 
in tante coppie applicate attorno alle artico-
lazioni.
L’insieme delle forze muscolari attive nella pe-
dalata è quindi sostituita da 6 coppie articolari 
che verranno trattate singolarmente e alla fine 
sommate avvalendosi della sovrapposizione 
degli effetti.
Illustreremo i risultati dei calcoli di flessori ed 
estensori di ciascuna articolazione, governati 
dalle stesse formule della dinamica del mec-
canismo, cercando di mantenere una coeren-
za cromatica a vantaggio della comprensione.
Per ogni coppia di gruppi muscolari (flesso-
ri + estensori) andremo a mostrare le forze 
esercitate sul pedale, gli angoli di attivazione/
disattivazione ottimali e gli angoli di massima 
efficienza.

ESTENSORI DELL’ANCA - FLESSORI 
DELL’ANCA

Il calcolo è stato effettuato con una coppia 
articolare “esplorativa” costante di 1Nm e at-
tiva solo nelle posizioni della pedivella in cui la 

Figura 2: Schema 
dinamico equivalente 
delle forze muscolari 

come coppie 
articolari
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coppia articolare produce una forza efficace 
motrice (e non frenante) sulla pedivella stes-
sa. 
L’intensità della coppia articolare reale non 
sarà costante tra il momento di attivazione e 
quello di disattivazione, ma sarà “impulsiva”: 
passerà da un valore nullo al valore massimo 
in maniera continua. Ma per l’analisi geome-
trica sull’efficienza di pedalata è conveniente 
non modulare le coppie articolari e mantener-
le constanti, in modo da esplorare tutti gli an-
goli senza privilegiarne nessuno.

Figura 3: forze sul pedale per effetto dei flessori 
ed estensori dell’anca, relativi angoli di attivazione, 

massima efficacia e disattivazione. Coppia 
articolare pari a 1Nm

È interessante notare che i muscoli estensori 
e flessori dell’anca si attivano quando la pe-
divella è parallela alla retta che congiunge il 
ginocchio con l’asse del pedale. Gli angoli di 
massima efficacia (ovvero quando la forza im-
pressa sul pedale è perpendicolare alla pedi-
vella) si verificano quando questa congiungen-
te è perpendicolare alla pedivella.
I muscoli estensori e flessori della caviglia si 
dovrebbero attivare quando la pedivella è pa-
rallela alla gamba. Gli angoli di massima effi-
cacia si verificano quando la gamba è perpen-
dicolare alla pedivella.

PESO PROPRIO DELLA GAMBA

Il peso della gamba ha un effetto sulle forze 
del pedale che non può essere trascurato, la 
sua massa può infatti arrivare a rappresentare 
fino al 15-18% della massa corporea dell’atle-
ta.
Inoltre, la direzione del peso è sempre verti-
cale, quindi inclinato rispetto alla gamba di un 
angolo che dipende dall’angolo del tubo pian-
tone. Pedalare in posizione verticale, inclinata 
o orizzontale genera delle efficienze di pedala-
ta assolutamente diverse. 
Tralasciando i dettagli del calcolo del mec-
canismo gamba-pedivella sotto l’azione del 
proprio peso, si riporta il diagramma delle 

Figura 4: forze sul pedale per effetto dei flessori 
ed estensori del ginocchio, relativi angoli di 

attivazione, massima efficacia e disattivazione. 
Coppia articolare pari a 1Nm

Figura 5: forze sul pedale per effetto dei flessori 
ed estensori della caviglia, relativi angoli di 

attivazione, massima efficacia e disattivazione. 
Coppia articolare pari a 1Nm
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forze indotte dal peso della gamba nel caso 
numerico di esempio. Si può notare che sia 
l’intensità che la direzione delle forze dovute 
al peso della gamba non sono costanti duran-
te la pedalata.

PEDALATA COMPLETA – TEST SU ATLETA 
PROFESSIONISTA

Avendo ottenuto una descrizione analitica del-
le forze che ciascun gruppo muscolare e del 
peso proprio della gamba inducono sulla pedi-
vella, è ora possibile sommarle e ottenere una 
simulazione completa della pedalata. 
È stata misurata la dinamica della pedalata di 
una triatleta professionista ed eseguito un fit 
dei dati sperimentali con quelli di simulazione 
per individuare a ritroso i valori opportuni del-
le coppie articolari. 
Viene di seguito riportato il risultato del test.

Figura 6: forze 
esercitate sul pedale 

a causa del peso 
proprio della gamba – 
caso numerico (peso 

ciclista 74Kg)

* Figura 8: 
analisi dinamica 
della pedalata 
di una triatleta 

professionista – forza 
efficace

* Figura 7: 
analisi dinamica 
della pedalata 
di una triatleta 

professionista – 
vettori di spinta
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È da notare come l’atleta abbia una quasi 
perfetta simmetria tra gamba destra e sini-
stra e una componente molto esigua della 
spinta fuori dal piano di rotazione. 
La potenza espressa da ciascuna gamba è 
98W, l’efficienza di pedalata 56% (valore me-
dio del rapporto tra componente perpendi-
colare alla pedivella e intensità della spinta 
totale sul pedale). Il confronto tra i dati spe-
rimentali e il risultato del calcolo è riportato 
in Figura 9.
Il calcolo riproduce molto bene i dati speri-
mentali, sovrastimandoli leggermente: il va-
lore di efficienza media di pedalata è 57.2% 
(reale 56%) mentre la potenza simulata è 99 
W (97-98W reali).

* Figura 9: confronto 
tra i risultati della 

simulazione e dei test

Figura 10: forze 
sul pedale – caso 

numerico (diagrammi 
nel sistema di assi 

della bici)

Figura 11: efficienza di 
pedalata in funzione 
di pedivella e altezza 
sella (angolo gamba 

74°)
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PEDALATA COMPLETA – OTTIMIZZAZIONE

Il modello di calcolo numerico sopra descritto 
è uno strumento analitico per posizionare il 
ciclista nella posizione della gamba ottimale. 
Permette infatti di procedere a un vero e pro-
prio “fitting virtuale” a calcolo, lavorando sulla 
lunghezza della pedivella, sull’altezza della sel-
la e sull’inclinazione del tubo piantone. I nostri 
parametri di studio saranno quindi:
Lunghezza pedivella
Distanza anca-movimento centrale (che deter-
mina l’altezza della sella)
Inclinazione della retta anca-movimento cen-
trale rispetto all’orizzontale (che determina 
l’inclinazione del tubo piantone)
È stato ripetuto il calcolo impostando coppie 
costanti e angolo di inclinazione 74°.
I risultati di Figura 11 mostrano come per ogni 
lunghezza di pedivella esista un valore ottima-
le della distanza anca-movimento centrale. In 
particolare, al crescere della lunghezza pedi-
vella l’altezza sella ottimale diminuisce.
Nel caso in esame, l’efficienza massima si 
avrebbe con una pedivella da 175. Per la di-
mensione 172.5 la distanza ottimale tra anca 
e movimento centrale è 790mm. 
Si può ora passare a ottimizzare l’angolo pian-
tone, fissando altezza sella e la dimensione 
pedivella e lasciando variare l’inclinazione 
della gamba. Ecco come varia l’efficienza di 
pedalata con l’inclinazione:

Figura 12: efficienza di pedalata in funzione dell’inclinazione della gamba (pedivella 172.5, distanza anca-bb 741)

Il nostro ciclista dovrebbe essere posizionato 
con un angolo piantone che garantisca una in-
clinazione di 75° della congiungente tra anca 
e movimento centrale rispetto all’orizzontale.
Riportiamo in Figura 13 il disegno in scala 
della gamba del ciclista posizionata come da 
risultato dell’ottimizzazione.
È interessante notare come le regole tradizio-
nali dei biomeccanici, quale la famosa “regola 
del filo a piombo”, trovino un buon riscontro: 
l’articolazione del ginocchio si trova arretrata 
di soli 5mm rispetto all’asse del pedale quan-
do la pedivella è orizzontale. 
Anche il valore dell’angolo massimo di esten-
sione del ginocchio 135° cade nei range con-
sigliati da molti testi di biomeccanica.

Figura 13: posizione ottimale risultata dal calcolo

* Figure 7, 8, 9: *fonte 
www.bikefitting.com, 
immagini coperte da 

copyright
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Negli ultimi vent’anni, l’obiettivo di massimizzare l’efficienza 
degli AUV ha spinto la ricerca verso l’impiego di sistemi 
propulsivi bio-ispirati: diversi studi in letteratura dimostrano 
infatti che le capacità natatorie sviluppate dagli animali marini 
in migliaia di anni di evoluzione, sono di gran lunga superiori a 
quanto è in grado di produrre la moderna tecnologia navale [1]. 
I delfini ad esempio, sono in grado di nuotare senza apparente 
sforzo sulla scia delle grandi navi in navigazione a più di 20 
miglia nautiche all’ora. Di conseguenza, numerosi prototipi di 
robot pesciformi sono stati sviluppati in tutto il mondo, molti 
dei quali sono descritti in [2]. La possibilità di eguagliare le 
prestazioni propulsive degli animali aquatici dipende dalla 
comprensione delle complesse interazioni fluido-struttura 
alla base della meccanica del nuoto. Servendosi delle più 
avanzate tecniche di simulazione e misurazione, i ricercatori di 
tutto il mondo stanno cercando di quantificare le prestazioni 
dei sistemi biologici, in particolare la spinta di avanzamento 
e l’efficienza propulsiva. La Fluidodinamica Computazionale, 
CFD, consente ad esempio di calcolare le forze e le coppie 
generate dal moto relativo tra il corpo del nuotatore – sia 
esso biologico che artificiale – e il fluido circostante. Le 
analisi numeriche CFD permettono inoltre di esprimerne i 
risultati in forma di coefficienti, in funzione di pochi parametri 
adimensionali caratteristici del fenomeno in studio e pertanto, 
in base al Teorema di Buckingham, di adattarli a molteplici 
scenari, riducendo così il numero di simulazioni necessarie e 
conseguentemente i tempi di calcolo. 

Lo studio di sistemi biomimetici di propulsione per la robotica 
sottomarina è stato portato avanti negli ultimi anni dal gruppo 
di Meccanica delle Macchine dell’Università Politecnica delle 
Marche in collaborazione con il Laboratorio di Modellistica 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. Questa 
attività è stata oggetto di progetti di Dottorato e tesi di laurea 
triennale e magistrale. L’obiettivo del lavoro svolto è stato la 
progettazione di un pesce robotico autonomo da utilizzare 
per il monitoraggio e la documentazione dei fondali marini. In 

1. INTRODUZIONE

I Veicoli Sottomarini 
Autonomi (AUV) sono 
robot in grado di navigare 
sott’acqua e svolgere 
la missione assegnata 
senza la presenza di un 
operatore umano nelle 
vicinanze né di una 
nave nei pressi dell’area 
di lavoro. Mentre i 
sensori istallati a bordo 
consentono all’AUV di 
analizzare l’ambiente 
circostante e di conoscere 
la propria posizione, 
requisiti che devono 
essere soddisfatti per 
poter operare in modo 
autonomo, il sistema 
propulsivo permette 
al veicolo di muoversi 
e svolgere così la sua 
missione. Da un punto 
di vista energetico, tanto 
maggiore è l’efficienza 
del propulsore, tanto 
minore è l’energia spesa 
per avanzare nel fluido 
e dunque maggiore è 
l’autonomia del robot a 
parità di riserva energetica 
imbarcata (batterie). 

SIMULAZIONE MULTIBODY 
DI UN ROBOT SOTTOMARINO 

BIOMIMETICO
DANIELE COSTA, GIACOMO PALMIERI, DAVID SCARADOZZI, MASSIMO CALLEGARI

Università Politecnica delle Marche
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questo articolo verranno quindi presentate le tecniche di modellazione e simulazione multibody 
che hanno consentito agli autori di analizzare le prestazioni natatorie del robot in studio e di 
ottimizzarne alcuni componenti a parità di altre condizioni come la velocità di crociera.

2. IL PESCE ROBOT DORY 

La progettazione di un robot sottomarino biomimetico richiede un approccio multifisico che 
consiste nell’integrazione delle seguenti tecniche e discipline: meccanica delle macchine, 
per lo studio e sviluppo di meccanismi necessari alla movimentazione delle parti mobili del 
robot. Fluidodinamica Computazionale, per il calcolo delle forze e coppie propulsive generate 
dall’interazione tra il veicolo e il fluido circostante. Analisi multibody, per la simulazione della 
dinamica del robot completo di tutte le sue parti. Teoria dell’Automazione, per la pianificazione 
e controllo di traiettorie e degli attuatori. In questo articolo verrà mostrato come queste 
tecniche e discipline siano state efficacemente integrate in una piattaforma multifisica che ha 
consentito di ottenere un modello completo e sufficientemente accurato del robot e dei suoi 
sistemi e quindi di progettarlo e realizzarlo sulla base dei risultati ottenuti in simulazione.

Una delle attività svolte dagli autori ha riguardato l’analisi CFD della pinna caudale del pesce 
robotico ostraciiforme Dory, mostrato in figura 1 e realizzato presso i laboratori dell’Università 
Politecnica delle Marche. Nella locomozione ostraciiforme, il corpo del nuotatore è rigido mentre 
la pinna caudale oscilla con legge di moto armonica, generando la spinta di avanzamento. 
Il prototipo in oggetto è perciò formato da due parti: la sezione frontale, composta da un 
corpo cilindrico in alluminio e Delryn, il cui scopo è contenere l’elettronica di bordo e il pacco 
batterie; la sezione di coda, o sezione propulsiva, contenente la pinna caudale e il suo sistema 
di attuazione (motore, trasmissione) [3]. Il modo più semplice per dimensionare quest’ultima 
sezione è eguagliare la potenza resistente a quella propulsiva: in altre parole, il lavoro per unità 
di tempo della coppia fluidodinamica applicata alla pinna, moltiplicato per l’efficienza propulsiva 
della locomozione ostraciiforme, deve bilanciare il prodotto tra la resistenza idrodinamica e 
la velocità media di avanzamento [3]. Sebbene questo metodo consenta di dimensionare la 
pinna e il suo azionamento in modo parametrico, esso non tiene conto della potenza delle 
forze idrodinamiche applicate al corpo del robot: viene considerata infatti solo la resistenza 
esercitata dalla sua superficie frontale, come se si approssimasse il veicolo con un corpo 
puntiforme; inoltre, la procedura descritta permette unicamente di stimare la velocità media 
di regime, mentre non consente ad esempio di risolvere né il transitorio di accelerazione, né di 
calcolare l’oscillazione del corpo (recoil) a cui è associata un’ulteriore spesa di potenza. 

Un metodo più completo è stato utilizzato dagli autori di questo articolo in [4], dove la 
caratterizzazione numerica della pinna è stata inserita nel modello multibody del robot in 
figura 1. Le tecniche multibody sono particolarmente adatte a risolvere la dinamica dei robot 
pesciformi caratterizzati da una sezione frontale rigida, il corpo, e da una di coda formata da 
un meccanismo a catena cinematica aperta, composto cioè da uno o più membri collegati in 

Figura 1: il pesce robot Dory [1]-[4]
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serie da coppie rotoidali. I modelli risultanti dall’applicazione delle forze idrodinamiche ai sistemi 
multibody precedentemente descritti possono essere utilizzati per risolverne la dinamica in 
condizioni differenti, ad esempio al variare della frequenza di oscillazione della coda e/o pinna, 
mentre i risultati ottenuti possono essere sfruttati per ottimizzare la geometria e la distribuzione 
di massa del robot. Inoltre, gli stessi modelli possono essere importati negli ambienti di 
simulazione maggiormente adatti all’implementazione di strategie di pianificazione e controllo 
della traiettoria. Riassumendo: i software multibody costituiscono la base della piattaforma 
di modellazione e simulazione multifisica a cui si accennava precedentemente, un framework 
in cui integrare modelli numerici e/o sperimentali ottenuti con simulazioni e prove lunghe e 
costose (CFD o altre tecniche) e modelli analitici disponibili in letteratura o sviluppati ad hoc per 
il caso in studio. Nel seguito di questo articolo verrà quindi mostrato come la creazione di un 
modello multibody sviluppato utilizzando MSC Adams, abbia consentito agli autori di prevedere 
le prestazioni propulsive del robot in figura 1 e di svolgere un’analisi di sensibilità rispetto alla 
frequenza di oscillazione della pinna e alla distribuzione delle masse interne ed esterne, allo 
scopo di progettare e ottimizzare sia la sezione frontale che quella di coda del veicolo.

3. MODELLAZIONE MULTIBODY

Come premesso, l’obiettivo di questo lavoro è realizzare un modello multibody sufficientemente 
completo e accurato da consentire la progettazione del robot utilizzando le previsioni fornite 
dalla simulazione della sua dinamica. Nel seguito ci si concentrerà esclusivamente sul moto 
nel piano orizzontale del veicolo; in altre parole, si ipotizzerà che il robot sia dotato di un 
sistema che gli consente di raggiungere una data profondità e di mantenerla indefinitamente. 
La descrizione di questo sistema è reperibile in [3]. Per modellare la dinamica del veicolo nel 
suo piano orizzontale occorre scriverne le equazioni di Newton-Eulero introducendo in esse le 
forze e le coppie esterne applicate: in particolare, quelle dovute al moto relativo tra corpo e 
fluido e quelle dovute al moto relativo tra pinna e fluido.

Come anticipato precedentemente, le analisi numeriche svolte dagli autori hanno permesso 
di esprimere le forze e la coppia generate dalla pinna in funzione della frequenza e ampiezza 
di oscillazione, della sua geometria e infine della velocità relativa tra il fluido e la pinna stessa. 
La forza propulsiva generata dalla pinna è comunemente scomposta in due componenti: la 
componente longitudinale, cioè la spinta FT, diretta come la velocità relativa tra pinna e fluido, 
e quella trasversale FL, che è perpendicolare alla prima. La coppia propulsiva MP è invece 
normale al piano individuato dalle direzioni di FT e FL. Interpolando i risultati delle analisi 
numeriche CFD si ottengono i seguenti modelli delle forze e della coppia propulsiva in funzione 
dei già citati parametri geometrici e cinematici:

(1)

dove ρ è la densità del fluido ed U è la sua velocità relativa rispetto alla pinna, S è la superficie 
di quest’ultima e c la sua corda; PT, PL e PM, inoltre, sono tre polinomi di secondo grado del 
parametro adimensionale St, chiamato numero di Strouhal e definito dall’ultima equazione di 
(1), in cui f e θ0 sono la frequenza e l’ampiezza di oscillazione della pinna. Infine, i tre angoli 
φT, φL, e φM esprimono lo sfasamento tra le funzioni armoniche di forze e coppia propulsiva.
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(2)

La figura 2 mostra il sistema di riferimento Σb, di origine Ob, solidale al robot in moto; secondo 
la convenzione adottata in campo marino, gli assi xb, yb, zb identificano le direzioni di surge, 
sway e heave. Limitandoci al solo moto nel piano orizzontale e riferendoci alla terna mobile Σb, 
le equazioni di Newton-Eulero possono essere scritte nel modo seguente:

dove u e v sono le componenti della velocità dell’origine della terna Σb rispetto a questa stessa 
terna, come mostrato in figura 2, mentre r è la velocità angolare lungo l’asse zb. Il sistema (2) 
mostra che le convenzioni adottate per scrivere le (1) sono ancora valide anche quando il robot 
è completamente assemblato. In particolare, la spinta FT ha ancora la direzione della velocità 
relativa rispetto al fluido, ma questa ora coincide con la velocità di tutto il veicolo e non solo della 
sua pinna isolata. Pertanto, nella scrittura delle equazioni del moto, occorre proiettare 

Figura 2: convenzioni e sistemi di riferimento adottati

le due componenti della forza propulsiva, FT ed FL, nelle direzioni degli assi xb e yb utilizzando 
l’angolo αi come mostrato in figura 2. Inoltre, gli assi della terna Σb, che coincidono con quelli 
principali di inerzia del robot, sono stati calcolati trascurando le variazioni della posizione 
del centro di massa e del momento di inerzia Iz dovute all’oscillazione della pinna. L infine, 
coincide con la lunghezza della sezione frontale del robot. 

dove i coefficienti che moltiplicano le velocita e le accelerazioni lineari ed angolari del corpo sono 
costanti e dipendono solo dalla sua geometria. Il sistema di equazioni formato dalle (1), (2) e (3) 
può ora essere integrato una volta assegnato il valore della frequenza di oscillazione f della pinna.

(3)
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4. ANALISI E RISULTATI CON MSC ADAMS VIEW

Per l’integrazione del sistema di equazioni, gli autori di questo articolo hanno utilizzato MSC 
Adams View, come mostrato in figura 3. La sezione frontale del robot è stata modellata con un 
cilindro pieno chiuso da una calottina semi-sferica alle estremità anteriore e posteriore, mentre 
quella di coda è formata da una lastra piana con la stessa forma e spessore della pinna del 
robot reale. Infine, le proprietà inerziali del modello sono state definite esternamente in modo 
da replicare quelle del veicolo in studio. Per poter risolvere il moto nel piano, il modello è stato 
vincolato con un planar joint, mentre il collegamento tra la pinna e la sezione frontale è stato 
ottenuto con una revolute joint, come in figura 3. Tanto le forze/coppie propulsive quanto quel-
le idrodinamiche sono state introdotte nel modello come single-component forces/torques; 
per riferire ciascuna componente al corrispondente asse della terna Σβ, solidale al corpo del 
modello, è stata utilizzata la proprietà body moving, mentre le espressioni dei rispettivi moduli 
sono state formulate con il Function Builder di ADAMS utilizzando le velocità e le accelerazioni 
lineari ed angolari calcolate ancora una volta rispetto alla terna mobile. Questo accorgimento 
ha consentito di valutare l’effetto dell’ampiezza di oscillazione del corpo (recoil) sulla velocità di 
regime del robot, come verrà mostrato più avanti, oltre a permettere l’integrazione delle equa-
zioni del moto anche lungo traiettorie non rettilinee.

Figura 3: modello multibody su MSC Adams View

Per lo svolgimento delle simulazioni sono stati utilizzati due diversi set di parametri, inseriti nel 
modello come Design Variables: la frequenza di oscillazione della pinna, variabile tra 0.4 e 2.0 
Hz; il valore del momento di inerzia Iz. Mentre la prima variabile di progetto tiene conto delle 
possibilità propulsive del motore elettrico installato a bordo del prototipo in figura 1, la seconda 
simula la variazione delle proprietà inerziali dovuta ad una diversa distribuzione della zavorra del 
veicolo; in altre parole, per rendere neutro il robot, è necessario fissare una barra metallica a se-
zione esagonale sotto al corpo cilindrico, come mostrato in figura 1: utilizzando barre a sezione 
diversa e predisponendo zone di fissaggio a prua e a poppa, è quindi possibile variare il momento 
Iz senza modificare né la massa né la posizione del centro di massa, da cui dipende il centraggio 
del veicolo. L’analisi di fattibilità svolta sul prototipo ha mostrato che è possibile modificare Iz tra 
0.27 e 0.57 kg m2; questi valori estremi sono stati utilizzati per la seconda Design Variable.
I risultati delle analisi svolte sono mostrati nelle figure 4 e 5. Il primo grafico mostra l’andamento 
di u, la componente di velocità lungo l’asse xb di surge, parallelo all’asse di simmetria del corpo 
cilindrico. Come anticipato, le simulazioni sono state svolte a diversi valori della frequenza di oscil-
lazione della pinna: le curve mostrano che la velocità di regime raggiunta dal robot aumenta man 
mano che la frequenza si sposta verso valori più alti. Si noti tuttavia che la condizione di velocità 
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di regime costante è raggiunta solo in media in un periodo di oscillazione della pinna, un risultato 
dovuto a due fattori: l’andamento crescente e decrescente della spinta propulsiva FT e l’esistenza 
della componente di velocità v non nulla che porta la spinta ad inclinarsi di un angolo αi rispetto 
all’asse longitudinale del robot. I dati estrapolati dalle curve mostrano inoltre che la velocità di re-
gime dipende linearmente dalla frequenza di oscillazione della pinna: questo risultato è consistente 
con l’analisi delle forze in gioco nella condizione di regime; annullando i termini di accelerazione 
dalla prima delle (2) e inserendo l’espressione di St in FT, mostrata in (1), si ottiene infatti: 

(4)

CONCLUSIONI

Combinando opportunamente le Design Variables si ottiene l’ottimizzazione delle prestazioni del 
robot in funzione del tipo di missione assegnata e/o di eventuali parametri di progetto (velocità di 
regime, oscillazione della sezione frontale, efficienza propulsiva). In conclusione, come era stato 
premesso e poi mostrato all’interno questo articolo, i software multibody come MSC Adams rap-
presentano un valido strumento con cui realizzare una piattaforma di simulazione multifisica in 
grado di integrare, nella dinamica del sistema in studio, sia i modelli ottenuti con analisi lunghe e 
costose (CFD e FEM) e/o con prove sperimentali, sia quelli analitici ricavati in letteratura. I risultati 
ottenuti dalle simulazioni consentono sia la progettazione che l’ottimizzazione del sistema.
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dove a2 è il coefficiente del termine di secondo grado del polinomio PT. La figura 5 mostra inve-
ce la velocità di regime u e l’ampiezza di oscillazione della sezione frontale del robot al variare 
del suo momento di inerzia Iz: in particolare, al crescere di quest’ultimo si verifica un’attenua-
zione dell’effetto del recoil, mentre la velocità di regime aumenta. Questi due risultati dipendo-
no l’uno dall’altro: infatti, l’energia cinetica risparmiata al ridursi dell’ampiezza di oscillazione 
del corpo si trasforma nella quota proporzionale al quadrato della velocità di regime.

Figura 4: Velocità di surge a diverse frequenze di 
oscillazione della pinna

Figura 5: oscillazione del corpo e velocità di surge 
in funzione del momento di inerzia Iz
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UN ALGORITMO PER 
PRESERVARE GLI 
ECOSISTEMI ACQUATICI 
DELLE ALPI

Un algoritmo può contribuire 
a preservare gli ecosistemi 
acquatici alpini, soprattutto in 
corrispondenza delle zone in cui 
si registra un’elevata affluenza 
turistica.

A svilupparlo è stato un gruppo 
di ricercatori di Ecotossicolo-
gia dell’Università degli studi 
di Milano-Bicocca. Lo studio, 
dal titolo “Environmental risk 
classification of emerging con-
taminants in an alpine stream 
influenced by seasonal tou-
rism” è stato pubblicato su 
“Ecological Indicators” (DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.
ecolind.2020.106428)
Attraverso l’algoritmo messo a 
punto dai ricercatori, è possibi-
le prevedere la concentrazio-
ne di contaminanti emergenti, 
quali farmaci e prodotti per la 
cura della persona, che attra-
verso gli scarichi dei depurato-
ri, raggiungono i torrenti a val-
le. I depuratori localizzati sulle 
Alpi, infatti, si ritrovano spesso 
a dover scaricare direttamen-
te nei fiumi, non essendo stati 
progettati per gestire un’ele-
vata produzione di reflui, che 
si verifica soprattutto durante 
la stagione invernale con un 
maggiore afflusso turistico. Du-
rante l’inverno, la diluizione nei 
fiumi e nei torrenti è più bassa, 
a causa della prevalenza di pre-
cipitazioni nevose tipiche delle 
località di alta montagna che ne 
abbassano la portata. Minore è 
la diluizione nelle acque, mag-
giore sarà la concentrazione 

degli inquinanti. In questo con-
testo, i ricercatori hanno scelto 
come caso di studio il torrente 
Vermigliana, localizzato nella 
val di Sole (Provincia di Trento), 
che riceve gli effluenti trattati 
dal depuratore di Passo del To-
nale a 1799 metri sopra il livel-
lo del mare. L’analisi ha preso 
in considerazione sia la stagio-
ne estiva sia quella invernale. 
Durante tale periodo è stato 
caratterizzato e classificato il 
rischio posto da 54 principi at-
tivi contenuti in prodotti farma-
ceutici e per la cura personale, 
appartenenti alle varie classi 
di uso (antibiotici, antinfiam-
matori, profumi, conservanti, 
repellenti per insetti, dolcifi-
canti artificiali) potenzialmente 
rilasciati dal depuratore. Per la 
messa a punto dell’algoritmo, è 
stato fondamentale raccogliere 
una serie di informazioni lega-
te alla realtà locale: flusso dei 
turisti durante le due principali 
stagioni; volume di vendita dei 
prodotti studiati; informazioni 
legate alle caratteristiche del 
depuratore e del torrente che ne 
riceve gli scarichi; percentuale 
con cui il depuratore è capace 
di rimuovere i contaminanti; 
volume delle acque reflue sca-
ricate nel torrente durante due 
stagioni; capacità di diluizione 
del torrente stesso in estate 
e in inverno. Le concentrazio-
ni così stimate dall’algoritmo 
sono state successivamente 
confrontate con quelle ritenute 
di salvaguardia per l’ecosiste-
ma acquatico, secondo le linee 
guida ufficiali europee. Da que-
sto confronto ne è risultata una 
classificazione che ha permes-
so di evidenziare rapidamente 
le sostanze più a rischio e quin-

di prioritarie per un eventuale 
intervento correttivo. Nello 
specifico è stato predetto un 
rischio elevato per la comuni-
tà acquatica di alta montagna 
(maggiore in inverno rispetto 
all’estate) legato all’uso di an-
tibiotici e antinfiammatori, ma 
anche disinfettanti, detergenti 
e ammorbidenti largamente 
impiegati nelle lavanderie e nei 
centri di benessere delle loca-
lità turistiche alpine. La capa-
cità predittiva dello strumento 
proposto è stata validata da 
una campagna di monitoraggio 
effettuata per 24 delle 54 so-
stanze studiate. Le misurazioni 
effettuate hanno confermato 
la validità dello strumento con 
qualche eccezione legata prin-
cipalmente all’uso di farmaci 
da banco (es. ibuprofene) per 
i quali in qualche caso è stata 
ottenuta una sottostima del ri-
schio. «Per la prima volta - spie-
ga Valeria Di Nica, assegnista 
di ricerca presso il Dipartimen-
to di Scienze dell’Ambiente e 
della Terra presso l’Università 
di Milano-Bicocca - viene uti-
lizzato questo approccio alle 
località turistiche alpine. Lo 
strumento  fornisce un valido 
supporto alle decisioni, finaliz-
zato a una gestione mirata del 
rischio ambientale. Trovare un 
equilibrio tra la tutela ambien-
tale e lo sviluppo di attività 
economiche come quelle lega-
te al turismo può essere una 
sfida veramente impegnativa. 
La rapida individuazione delle 
sostanze permetterebbe infatti 
di intervenire tempestivamente 
là dove si verificano condizioni di 
criticità, ad esempio con piani di 
monitoraggio e indagini mirate».
Fonte: Università Milano-Bicocca
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