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Apri, chiudi. Questo è ciò che le quattro valvole cardiache 
dovrebbero fare per ogni pulsazione. Quando le valvole non 
funzionano correttamente, si verificano disfunzioni cardiache. 
I ricercatori medici, alla ricerca di trattamenti più efficaci, 
studiano ogni giorno queste valvole per comprendere e 
prevedere il loro comportamento. Ma per visualizzare in modo 
preciso il funzionamento di una valvola cardiaca è necessario 
considerare molti effetti accoppiati. Ecco perché c’è bisogno 
della simulazione multifisica.

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 dell’interazione fluido-struttura.

Visualizza e prevedi il comportamento di una 

comsol.blog/heart-valve

Visualizzazione della deformazione, degli 
sforzi di von Mises e della velocità in una 
valvola cardiaca, durante un’analisi di 
interazione fluido-struttura che include la 
modellazione del contatto.
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la sfIDa Della cyberfIsIca
per “processare” In sIcurezza

I principi dell’Industria 4.0 sono il punto di riferimento per una 
crescita della produzione industriale che, attraverso l’integra-
zione di smart technologies, si cerca di rendere sempre più 

automatizzata e interconnessa. Le imprese mirano a sfruttare 
l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale, il mondo virtuale e la 
realtà aumentata, etc. al fine di gestire e ottimizzare non solo i 
processi produttivi, ma anche la logistica, il settore commerciale 
e le risorse umane. Numerosi benefici derivano dall’adozione di 
tecnologie e strumenti smart, in particolare si punta all’abbina-
mento innovazione tecnologica e sicurezza del lavoro, un binomio 
senza dubbio di fondamentale importanza per il lavoratore, che 
quotidianamente interagisce con gli impianti industriali. Nell’ot-
tica di aumentare il livello di sicurezza nell’industria di processo, 
si promuove l’idea di dotare l’operatore di strumenti più evoluti, 
che riducano i rischi nell’esecuzione di mansioni pericolose. 
La sfida del “processare” in sicurezza è quindi rilevante e non 
esula dal mettere a dura prova il gestore, nella ricerca di so-
luzioni e tecnologie all’avanguardia. Tecniche di visualizzazione, 
come la realtà aumentata e virtuale, sono le più promettenti, 
in quanto possono potenziare le capacità del personale e con-
tribuire a creare processi più sicuri e produttivi. Due esempi di 
rilievo si portano all’attenzione del lettore come spunto di rifles-
sione sull’utilità di queste tecnologie ai fini della sicurezza: (i) 
l’uso della realtà aumentata per la prevenzione degli infortuni 
dovuti alla limitata visibilità dell’area di lavoro nella conduzione 
di operazioni con gru e (ii) l’impiego della realtà virtuale per ad-
destrare l’operatore all’esecuzione di operazioni di caricamento 
di autocisterne in ambienti altamente rischiosi.
La realtà aumentata supporta la conduzione di operazioni in as-
soluta sicurezza, in quanto arricchisce la percezione sensoriale 
umana mediante informazioni, convogliate in tempo reale e che 
non sarebbero percepibili con i cinque sensi. Un esempio di suc-
cesso è rappresentato dal sistema di sicurezza sviluppato dal 
progetto SPRINCE che, basato sull’acquisizione stereoscopica di 
immagini dell’area di lavoro e il calcolo, in maniera dinamica, 
delle distanze fra carico e altri oggetti, restituisce una segnala-
zione al gruista dell’approssimarsi di una collisione.
La realtà virtuale supporta l’apprendimento di mansioni, che 
necessiterebbero training in situazioni ad alto livello di rischio. 
Essa sopperisce all’addestramento su campo attraverso la crea-
zione di una realtà immersiva, completamente alternativa a quel-
la che circonda l’operatore. Nell’ambito del progetto TOSCA, ad 
esempio, il lavoratore impara a gestire le operazioni critiche da 
condurre presso delle pensiline di carico di GPL.
Le soluzioni descritte sono solo alcuni esempi, tuttavia numerosi 
altri settori potrebbero trarre vantaggio da queste tecnologie: 
fantasia e creatività rappresentano l’unico limite.
Buona lettura e buona estate a tutti i lettori!

(Maria Francesca Milazzo)

Maria francesca Milazzo
Ricercatore di Impianti Chimici 
presso l’Università degli Studi 

di Messina

«La realtà aumentata 
supporta la conduzione 

di operazioni in assoluta 
sicurezza, in quanto 

arricchisce la percezione 
sensoriale umana mediante 

informazioni, convogliate 
in tempo reale e che non 

sarebbero percepibili con i 
cinque sensi».
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Unisciti a noi per l’evento dell’anno sul digital design

Quest’autunno, dal 16 al 18 Ottobre, Parigi ospiterà la decima edizione dell’Altair Technology Conference (ATC)! 
Un evento imperdibile per chi si occupa di sviluppo prodotto, un’opportunità per incontrare leader di settore, 
progettisti e professionisti del mondo della tecnologia e l’occasione giusta per confrontarsi con altri esperti di 
simulazione. Ti aspetta una tre giorni ricca di workshops, keynotes e presentazioni di aziende del calibro di 
Ferrari, Zaha Hadid, Airbus e BMW.

Dai creatori di HyperWorks & solidThinking

Registrati ora: altairatc.com/paris2018

16-18 ottobre 2018 | Le Palais des Congrès d’Issy | Parigi, Francia

ALTAIR TECHNOLOGY CONFERENCE
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Mercoledì, 11 Luglio 2018 - “Inizia 
oggi una nuova tappa del percorso 
che porterà l’Italia a dotarsi di una 
tecnologia innovativa, la rete 5G, 
che non è semplicemente un’evo-
luzione del 4G, ma è una piattafor-
ma che apre nuove opportunità di 

Internet, DI MaIo: InIzIa l’era Del 5G

2018 che prevedeva importanti mi-
sure economiche per favorire la tran-
sizione alla nuova tecnologia 5G”.
“Con la pubblicazione del bando 
e del disciplinare di gara, l’Italia si 
conferma tra i paesi leader in Euro-
pa per lo sviluppo del 5G. Questo 

atto rappresenta, infatti, un’im-
portante decisione strategica che 
ci pone all’avanguardia sia per la 
quantità e la qualità dello spettro 
messo a disposizione degli opera-
tori di comunicazione elettroniche 
sia per le potenzialità di sviluppo 
di servizi innovativi per i cittadini, 
le imprese e per la stessa pubblica 
amministrazione. Le caratteristiche 
di tale nuova tecnologia consentirà 
la digitalizzazione di ampi settori 
economici: dai trasporti all’indu-
stria, all’agricoltura, alla cultura, 
alla scuola, alla sanità, al turismo, 
all’ambiente, garantendo ampi mar-
gini di crescita per il nostro Paese”.
“Le differenze tra il 4G e il 5G - con-
tinua il Ministro - vanno al di là della 
maggiore velocità e si traducono, 
come già anticipato, in un più ele-
vato numero di dispositivi connessi 
simultaneamente, in una più elevata 
efficienza spettrale di sistema (volu-
me di dati per unità di area), un più 
basso consumo delle batterie, una 
migliore copertura, alte velocità di 
trasmissione in porzioni più gran-

di dell’area di copertura, latenze 
inferiori, un più elevato numero di 
dispositivi supportati, costi più bas-
si per l’installazione delle infrastrut-
ture, una più elevata versatilità e 
scalabilità e, infine, una più elevata 
affidabilità delle comunicazioni”.

“Voglio infine rimarcare come la 
connessione a Internet sia espres-
sione di democrazia e debba essere 
considerata un diritto primario di 
ogni cittadino. Tutti i consumatori 
avranno diritto alla fruizione dei ser-
vizi di fonia e internet a un prezzo 
accessibile, come stabilito dagli 
artt. 79 e 80 del Codice delle Comu-
nicazioni Elettroniche approvato dal 
Parlamento Europeo” ribadisce Di 
Maio. “C’è libertà degli Stati di pre-
vedere fondi interamente nazionali 
o privati per sostenere la misura. 
C’è inoltre libertà degli Stati di pre-
vedere che le fasce deboli abbiano 
pacchetti agevolati in modo tale che 
non siano socialmente escluse arri-
vando a erogare il servizio gratis, se 
ritenuto necessario, compatibilmen-
te con il regolamento sul regime di 
aiuti di stato. Internet - conclude il 
Ministro - deve essere considera-
to un bene di prima necessità, alla 
stregua dell’acqua e dell’energia 
elettrica, accessibile a tutti, in spe-
cial modo ai più svantaggiati econo-
micamente”.

sviluppo per il nostro 
sistema economi-
co, una tecnologia 
che rappresenta un 
punto di rottura con 
il passato, sia per 
quanto riguarda la 
velocità sia il tempo 
di latenza, e offre 
potenzialità enormi 
sul fronte dei servizi 
che potranno essere 
sviluppati. La con-
nessione sarà sem-
pre più veloce e alla 
portata di tutti, coe-
rentemente con gli 
obiettivi della Next 
Generation Mobile 
Networks Alliance, 
l’associazione di operatori, vendi-
tori, produttori e istituti di ricerca 
operanti nel settore della telefonia 
mobile, che prevede che le reti 5G 
dovranno anche soddisfare le esi-
genze di nuovi casi d’uso, come 
l’Internet of things (dispositivi con-
nessi a Internet) nonché servizi di 
trasmissione e linee di comunicazio-
ne d’importanza vitale in occasione 
di disastri naturali”, ha dichiarato il 
Ministro dello Sviluppo Economico, 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Luigi di Maio. “Oggi è stato approva-
to il bando di gara e il relativo discipli-
nare - continua il Ministro -, i cui testi 
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale saranno disponibili sul sito 
internet del Ministero. La procedura 
di gara per l’assegnazione dei diritti 
d’uso di frequenze radioelettriche da 
destinare a servizi di comunicazio-
ne elettronica in larga banda mobili 
terrestri bidirezionali nelle bande 
694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 
26.5-27.5 GHz prende l’avvio delle 
disposizioni della legge di bilancio 

«Voglio infine rimarcare come la connessione a Internet sia espressione di democrazia 
e debba essere considerata un diritto primario di ogni cittadino».
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IL POLITECNICO DI TORINO 
PROTAGONISTA ALLE 
OLIMPIADI DI PECHINO 
2022 

L’Ateneo ha progettato una delle 
sedi delle olimpiadi invernali in Cina, 
soprannominata “il Parco Dora di 
Shougang” per ricordare il recupero 
industriale sulle sponde della Dora. 

Pechino (Cina), 6 luglio 2018 – Pre-
sentato a Pechino, presso il Comi-
tato Organizzatore dei XXIV Giochi 
Olimpici Invernali del 2022, il pro-
getto per una delle principali sedi 
dei giochi pechinesi, progettato dal 
Politecnico di Torino: si tratta della 
trasformazione di una ex Fabbrica 
di Ossigeno in Centro Spettatori 
dell’area di Shougang, sede della 
disciplina del Big Air. 
Il Dipartimento di Architettura e De-
sign del Politecnico è stato incarica-
to di questo progetto nello scorso 
dicembre, grazie al coinvolgimento 
della Tsinghua University che è re-
sponsabile dell’intero Masterplan 
dell’area. Il contesto di collabora-
zione è il consolidato rapporto tra 
Polito e Tsinghua, in corso da oltre 
10 anni: iniziò nel 2008, con un 
workshop che coinvolse studenti 
delle due università nella produzio-
ne di idee e visioni per il riuso delle 
strutture olimpiche di Pechino 2008 
(Pechino sarà la prima città ad aver 
ospitato entrambi i Giochi, estivi ed 
invernali).  
Nel 2016 il Politecnico ha organizza-
to, in occasione del decennale dei 
XX Giochi Invernali, un incontro tra 
Torino 2006 e Pechino 2022, ai fini 
di avviare collaborazioni e scambi di 
competenze: una delegazione della 
Tsinghua University e del Comitato 
Organizzatore di Pechino 2022 visitò 
il Politecnico, in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno accademico, 
approfondendo la conoscenza delle 
aree olimpiche e lanciando idee di 
future collaborazioni. 
Il progetto per la Fabbrica di Ossige-
no è il primo frutto di quell’iniziativa. 
Ha sicuramente giocato a favore la 
consolidata esperienza torinese nel 
recupero industriale, tanto che i 
committenti cinesi chiamano il pro-
getto dell’ateneo torinese “il Parco 
Dora di Shougang”, con riferimento 
alle analogie con la grande navata 
industriale trasformata in spazio 

pubblico sulle sponde della Dora. 
La Fabbrica di Ossigeno si trova 
nell’area dell’ex Acciaieria di Stato 
di Shougang, un impianto di 9 milio-
ni di metri quadrati (tre volte l’inte-
ra area di FIAT Mirafiori) dismesso 
prima delle Olimpiadi del 2008, per 
motivi di inquinamento e congestio-
ne. Area al limite ovest della capita-
le cinese, a ridosso delle montagne, 
sta vivendo oggi una fase di comple-
ta trasformazione urbana, cui parte-
cipa il progetto del Politecnico. Per 
il progetto di recupero, che sviluppa 
9000 metri quadrati di nuova super-
ficie, il Politecnico di Torino ha mes-
so in campo una squadra di lavoro 
guidata dal Dipartimento di Archi-
tettura e Design (DAD), con contri-
buti dei Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale (DISEG) e di Energia (DE-
NERG). Il progetto si è chiesto come 
preservare lo spazio e l’immagine 
originari della Fabbrica di Ossige-
no, pur ospitandovi un programma 
denso di attività destinate all’even-
to olimpico e all’utilizzo successivo. 
L’intervento dialoga con la struttura 
esistente in tre diversi modi. 
Al piano terreno, dove la fabbrica 
sarà circondata da un grande par-
co, gli spettatori saranno accolti in 
un grande spazio pubblico coperto, 
percorribile in ogni direzione: un 
playground attrezzato che introdurrà 
il pubblico al piacere del movimen-
to fisico, all’esperienza della salute 
attiva, allo spirito della competi-
zione sportiva. Più sopra, il denso 
programma di accoglienza, uffici e 
centro di ricerca trova spazio in due 
grandi volumi di vetro che “galleg-
giano” sopra il playground, dentro lo 
scheletro strutturale della fabbrica. 
Sul tetto, alcune piccole club-house 
emergono nel paesaggio, offrendo 
agli ospiti un’esperienza esclusiva al 
loro interno e sulla copertura della 
fabbrica, affacciandosi verso l’area 
di gara e il panorama del fiume e 
delle montagne.  
L’enfasi sul recupero di strutture esi-
stenti è in linea con l’approccio del 
governo cinese per i Giochi Invernali 
del 2022: contrariamente all’edizio-
ne del 2008, kermesse tutta rivolta 
alla visibilità internazionale del Pae-
se, la nuova Olimpiade sarà centra-
ta sulle idee di sostenibilità, di riuso 
e di “zero consumo di suolo”. Con-
cetti che sono stati posti alla base 
del progetto del Politecnico. 

La costruzione è prevista a partire 
dalla primavera 2019, con una con-
clusione a fine 2020 in occasione 
del “test-event”. Di concerto con 
l’Ambasciata d’Italia e la Camera di 
Commercio Italiana in Cina, il Poli-
tecnico intende promuovere l’utiliz-
zo di materiali e tecnologie italiane 
nella realizzazione dell’intervento. 
Questa occasione consolida l’espe-
rienza del Politecnico in Cina nel 
campo del recupero industriale: nel-
lo scorso settembre, l’Ateneo si era 
aggiudicato il primo premio nel con-
corso per la Fabbrica di Pianoforti a 
Canton, 130.000 mq che si stanno 
ora trasformando in un nuovo parco 
culturale. 

EuROPARLAMENTO: ENEA 
PRESENTA IL 7° RAPPORTO 
ANNuALE SuLL’EffICIENzA 
ENERGETICA

Bruxelles, 10 luglio 2018 – Presentato 
presso la sede del Parlamento euro-
peo a Bruxelles il 7° Rapporto Annua-
le sull’Efficienza Energetica dell’ENEA, 
che fa il punto sulle politiche nazionali 
nel settore e sui risultati raggiunti in 
Italia, inserendoli nel contesto comu-
nitario dove l’efficienza energetica 
continua a rappresentare una prio-
rità, come confermato dall’adozione 
del pacchetto di misure legislative 
“Energia pulita per tutti gli europei” 
e, in particolare, dalla revisione della 
direttiva Ue sull’efficienza energetica 
e dalla direttiva Ue sulle prestazioni 
degli edifici, in linea con gli obiettivi 
energetici e climatici del 2030. 
La buona performance dell’Italia in 
termini di risultati ottenuti nel setto-
re è stata recentemente conferma-
ta da una valutazione indipendente 
dell’American Council for an Energy-
Efficient Economy (ACEEE) che, ana-
lizzando i dati di 25 nazioni, pone 
l’Italia in vetta alla classifica a pari 
merito con la Germania, ma con una 
spesa pubblica assoluta e procapite 
inferiore. Oltre al presidente Testa e al 
sottosegretario Crippa, hanno parte-
cipato alla presentazione gli europar-
lamentari Simona Bonafé, promotrice 
dell’evento, Patrizia Toia, Theresa 
Griffin e Dario Tamburrano, il diret-
tore generale della DG Energia della 
Commissione Ue, Dominique Ristori, 
e il responsabile Energy Services di 
Eni gas e luce, Giorgio Fontana. 
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In molte regioni del nostro pianeta, 
in estate gli incendi boschivi rap-
presentano una concreta e grave 
minaccia per abitazioni e infrastrut-
ture, causano danni economici in-
genti e, purtroppo, anche perdita 
di vite umane. Seppure la maggior 
parte degli incendi sia dovuta a 
cause antropiche, accidentali o vo-
lontarie, l’estensione dell’incendio 
– in particolare dell’area bruciata – 
dipende in modo significativo dalle 
condizioni meteo-climatiche e dalle 
caratteristiche del ‘combustibile’, in 
particolare dal grado di umidità e 
dall’abbondanza del materiale che lo 
alimenta, ad esempio la legna. Poter 
fornire una stima dell’area a rischio 
con mesi di anticipo, così da predi-
sporre adeguate misure di controllo 
e prevenzione, è evidentemente mol-
to importante. 
Sulla rivista Nature Communications 
è appena stato pubblicato uno stu-
dio dell’Istituto di geoscienze e geo-
risorse del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr-Igg) di Pisa e dell’Uni-
versità di Barcellona che affronta 
questo problema e mostra come uti-
lizzare le previsioni stagionali fornite 
dai centri meteorologici, combinan-
te con modelli empirici dell’impatto 
degli incendi, per ottenere stime 
quantitative dell’area bruciata attesa 
nei mesi successivi a scala globale. 
“Gli studi condotti negli scorsi anni 
ci hanno permesso di sviluppare una 
serie di modelli empirici che legano 
l’area bruciata dagli incendi alle ca-
ratteristiche della precipitazione e 
della temperatura nei mesi e negli 
anni precedenti l’incendio. I modelli 
sono stati validati sui dati disponibili 
in Europa mediterranea e in molte 
altre aree del Pianeta, utili per la sti-

ma dell’area bruciata attesa a livello 
globale”, spiega Antonello Proven-
zale, direttore del Cnr-Igg. “Il nostro 
approccio combina ricerca di base, 
utilizzo dei grandi database interna-
zionali e risultati direttamente appli-
cabili alla sicurezza delle popolazioni 
e alla pianificazione delle misure di 
salvaguardia, utilizzando le previsio-
ni stagionali per migliorare la stima 
dell’importante impatto esercitato 
su questi eventi dalla variabilità cli-

matica”. “I modelli empirici, una vol-
ta validati, sono stati ‘forzati’ dalle 
previsioni stagionali”, conclude Mar-
co Turco dell’Università di Barcello-
na, primo autore dello studio. “Con-
frontando le stime fornite dei modelli 
di incendio così forzati, si è visto che 
per ampie regioni del pianeta si rie-
sce a migliorare significativamente 
la predicibilità dell’area bruciata a 
scala stagionale”.

INCENDI: uN NuOvO STuDIO SuLLE PREvISIONI STAGIONALI

Appena uscito su Nature Communications uno studio dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr di 
Pisa e dell’Università di Barcellona che mostra come utilizzare le previsioni stagionali fornite dai centri 
meteorologici, combinante con modelli empirici dell’impatto degli incendi, per ottenere stime quantitative 
dell’area bruciata attesa nei mesi successivi a scala globale

NASCE MINDSPHERE WORLD ITALIA, 
L’ASSOCIAzIONE PER LO SvILuPPO 
DELL’ECOSISTEMA PER L’INTERNET Of THINGS
Sono 18 i soci fondatori di MindSphere World Italia. 
Dopo la Germania, l’Italia è il secondo Paese. La comunità promuoverà 
la diffusione nazionale dell’ecosistema MindSphere in Italia, Francia, 
Spagna e Portogallo

Al fianco di 17 partner, Siemens Italia ha fondato MindSphere World Italia, 
l’associazione che si pone l’obiettivo di estendere l’ecosistema basato su 
MindSphere in Italia e nei paesi assegnati: Francia, Spagna e Portogallo. 
MindSphere è il sistema operativo aperto per l’IoT basato su cloud e centro 
dell’offerta Siemens nel campo della digitalizzazione. Si tratta di un eco-
sistema che consente di raccogliere, analizzare e trasformare i dati già 
disponibili e prodotti da uno stabilimento, un impianto, un’infrastruttura, 
una macchina o linea produttiva, in conoscenza, in informazioni, ovvero 
la base per il successo delle aziende ai tempi di Industria 4.0. Gli obiettivi 
dell’associazione sono quelli di espandere la portata globale di questo 
ecosistema, così come fornire supporto ai propri membri nello sviluppo 
e nel miglioramento delle soluzioni di IoT sulla piattaforma MindSphere 
oltre che nel coinvolgimento di nuovi mercati nell’economia digitale. Tra 
le finalità anche la definizione di suggerimenti sui requisiti posti alla piat-
taforma MindSphere dall’industria e di raccomandazioni sulla creazione 
di regole uniformi per l’utilizzo dei dati. Un altro ruolo dell’organizzazione 
sarà quello di promuovere la ricerca e sviluppo oltre che il training. I soci 
fondatori di MindSphere World Italia, insieme a Siemens SpA, sono: Buf-
foli Transfer SpA, Camozzi Digital Srl, Crippa SpA, Engineering Ingegne-
ria Informatica SpA, Famar Srl, Fondazione Politecnico di Milano, Itcore 
SpA, Jobs SpA, Mario Frigerio SpA, Miraitek Srl, Nordmeccanica SpA, 
Pama SpA, Rittal SpA, Rettificatrici Ghiringhelli SpA, Salmoiraghi SpA, 
Sampsistemi Srl, Zani Spa.                                                        siemens.it    
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DuCATI IMPEGNATA 
NELLO SvILuPPO
DELLA TECNOLOGIA
DI COMuNICAzIONE
TRA AuTO E MOTO 

Una Multistrada 1200 Enduro alla 
prima dimostrazione europea del 
progetto ConVeX (Connetted Vehicle 
to Everithing) destinato a segnare 
nuovi riferimenti sulla sicurezza in 
moto.

Come annunciato in aprile, l’Azienda 
bolognese ha presentato una linea 
strategica, chiamata “Safety Road 
Map 2025”, destinata allo sviluppo 
di nuovi sistemi e tecnologie per la 
sicurezza. I primi passi di questa 
strategia sono l’estensione a tutta 
la gamma dell’ABS Cornering e l’in-
troduzione sul mercato, nel 2020, di 
una moto dotata di radar anteriore e 
posteriore. Inoltre la Casa di Borgo 
Panigale sta sperimentando, assie-
me a diversi partner, alcune nuove 
tecnologie che potranno equipaggia-
re le proprie moto nel medio e lungo 
termine. Una di queste, denominata
C-V2X (Cellular Vehicle to Eve-
rything), consente la comunicazione 
wireless tra automobili, motociclette, 
pedoni, biciclette e infrastrutture, ed 
è un passo fondamentale verso il 5G 
per le applicazioni automobilistiche 
con comunicazione diretta tra i vei-
coli e l’ambiente circostante. 
La dimostrazione della funzionalità 
si è tenuta in Germania e ha visto 
interagire tra di loro una Ducati Mul-
tistrada 1200 Enduro, una Audi Q7 
e una Audi A4, tutte equipaggiate 
con processori Qualcomm® 9150 
C-V2X*. Durante la prova sono state 
simulate situazioni che si presenta-
no comunemente durante la guida, 
situazioni nelle quali gli automobilisti 
non si accorgono del sopraggiungere 
o di manovre fatte da una moto. Lo 
scopo è stato quello di dimostrare 
come la tecnologia C-V2X può essere 
applicata per migliorare la sicurezza 
stradale. I tre principali scenari testa-
ti con successo dai veicoli equipag-
giati con la tecnologia C-V2X sono 
stati: avviso di possibile collisione ad 

un incrocio in cui un’auto si accorge 
in anticipo dell’arrivo di una moto da 
destra, avviso di collisione tra un’au-
to in svolta a sinistra e una moto in 
arrivo dalla direzione opposta, infi-
ne, avviso di frenata improvvisa del 
veicolo a due ruote che precede. “Il 
successo di questi test è la dimostra-
zione di come le moderne tecnologie 
possano, in futuro, migliorare drasti-
camente la sicurezza dei motocicli-
sti”, ha dichiarato Pierluigi Zampieri, 
Responsabile Innovazione Veicoli di 

*Il chip Qualcomm 9150 C-V2X è pro-
dotto da Qualcomm Technologies, Inc. 
e/o dalle sue consociate. Qualcomm è 
un marchio di fabbrica di Qualcomm In-
corporated, registrato negli Stati Uniti e 
in altri paesi. 

Ducati. “Le funzionalità basate sul si-
stema di comunicazione C-V2X sono 
uno dei progetti chiave della “Safety 
Road Map 2025” di Ducati”. Questa 
dimostrazione è stata la prima del 
progetto ConVeX (Connetted Vehicle 
to Everything) che coinvolge Audi, 
Ducati, Ericsson (NASDAQ: ERIC), 
SWARCO, l’Università Tecnica di 
Kaiserslautern, e Qualcomm CDMA 
Technologies GmbH, sussidiaria di 
Qualcomm Incorporated (NASDAQ: 
QCOM). 
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LEONARDO: AL vIA 
L’EDIzIONE 2018 DEL 
PREMIO INNOvAzIONE, 
IN CAMPO ANCHE 
LE uNIvERSITà 
INTERNAzIONALI 

Il concorso aperto a studenti, ne-• 
olaureati, dottorandi e PhD delle 
facoltà STEM e per la prima volta 
alle facoltà di Economia; 
realtà virtuale e aumentata, siste-• 
mi cognitivi, blockchain ed eco-
nomia circolare i quattro ambiti di 
ricerca proposti ai partecipanti; 
Stage formativi in Azienda e ri-• 
conoscimenti economici per i 
vincitori. 

Leonardo continua a investire in 
innovazione tecnologica nel se-
gno della sostenibilità. È il Premio 
Innovazione Leonardo, l’iniziativa 
che promuove il dibattito sul valore 
centrale dell’innovazione come leva 
di crescita economica e culturale, 
in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Il 
contest si rivolgerà, per la prima vol-
ta quest’anno, anche alle università 
internazionali, coinvolgendo giovani 
innovatori delle facoltà STEM e, ulte-
riore novità dell’edizione 2018, delle 
facoltà di Economia. 
I vincitori del Premio Innovazione Le-
onardo, tre per ciascuna categoria 
(studenti/neolaureati e dottorandi/
PhD), saranno premiati con stage 
di formazione all’interno dell’Azien-
da e riconoscimenti economici. Per 
Leonardo l’iniziativa è, inoltre, un 
modo per sostenere l’orientamento 

all’innovazione dei propri dipendenti 
in tutto il mondo. I progetti aziendali 
hanno, infatti, dato vita negli anni a 
importanti soluzioni tecnologiche: 
circa il 23% dei brevetti nel portafo-
glio di Leonardo nasce dal Premio 
Innovazione e di questi il 97% ha pe-

di ottimizzare soluzioni operative e 
decisionali. Ne sono un esempio, in 
Leonardo, i sistemi di manutenzione 
predittiva per velivoli ed elicotteri, 
nonché i nuovi sistemi di comunica-
zione e radar o le numerose applica-
zioni che spaziano dalla security alla 

L’INNOvAzIONE E LA DIffuSIONE
DELLE DISCIPLINE STEM

L’innovazione è un valore di primaria importanza per Le-
onardo, che basa la propria competitività su tecnologie 
e prodotti all’avanguardia. Ammontano, infatti, a oltre 
1.5 miliardi di euro le risorse investite dall’Azienda in ri-
cerca e sviluppo nel 2017, pari al 13% dei ricavi aziendali, 
e sono 10.000 i dipendenti impegnati in queste attività. 
Circa il 23% dei brevetti in portafoglio nasce dal Premio 
Innovazione e di questi il 97% ha trovato applicazione 
in sistemi, prodotti e servizi di Leonardo. Risultati con-
seguiti attraverso un modello improntato all’open inno-
vation per incentivare la condivisione di conoscenze e 
opportunità, nella consapevolezza che per fare inno-
vazione siano fondamentali talenti, idee e soluzioni 
provenienti anche dall’esterno dell’Azienda. Leonardo 
è, inoltre, fortemente impegnata nella diffusione delle 

discipline STEM tra le nuove generazioni contribuendo 
al raggiungimento del 4° Obiettivo di Sviluppo Sosteni-
bile (SDGs – Sustainable Development Goals) definito 
dall’ONU nell’Agenda 2030 per fornire un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimen-
to per tutti. Questo impegno si è concretizzato nell’aper-
tura dell’i.Lab Matematica, in partnership con il Museo 
della Scienza e della Tecnologia di Milano, uno spazio 
permanente all’interno del museo per fare matematica 
in modo sperimentale e avvicinare le nuove generazioni 
alla materia in modo informale e divertente e nel soste-
gno alle attività didattiche del National Geographic Fe-
stival delle Scienze e del Museo MAXXI nell’ambito della 
mostra “Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein” a 
Roma. Si tratta di iniziative che Leonardo considera es-
senziali per la promozione di una “cittadinanza scientifi-
ca” che coltivi il valore dell’innovazione, indispensabile 
per costruire il mondo del futuro.

obstacle avoidance, al search and 
rescue. Proposte, inoltre, soluzioni 
innovative legate alla blockchain, 
tecnologie che rivoluzioneranno gli 
attuali servizi nella digital identity, 
nelle telecomunicazioni, nel settore 
energetico, nella pubblica ammini-
strazione e nell’agrifood e che, in 
Leonardo, caratterizzeranno molte 
soluzioni legate ai domini della sicu-
rezza, della cyber security e dell’ICT. 
Quarto e ultimo ambito di ricerca è 
l’economia circolare, disciplina che 
rivede in chiave sostenibile il model-
lo di economia lineare per introdurre 
un sistema in grado di autoalimen-
tarsi, rispondendo alla necessità di 
una crescita economica legata ad un 
uso più efficiente delle risorse. 
Ulteriori informazioni all’indirizzo 
www.leonardocompany.com/inno-
vationaward2018

raltro trovato applica-
zione in sistemi, pro-
dotti e servizi. Quattro 
i temi proposti agli 
universitari in ambiti 
che rappresentano le 
nuove frontiere della 
tecnologia, con una 
ricaduta sulla trasfor-
mazione dell’universo 
hi-tech e in un’ottica di 
sviluppo sostenibile, 
per migliorare il pre-
sente e il futuro. È il caso innanzi tut-
to della realtà virtuale e della realtà 
aumentata, quel mondo digitale che 
contribuisce ad andare oltre la realtà 
oggettiva abilitando servizi e solu-
zioni innovative e a valore aggiunto 
per l’operatore, come ad esempio le 
applicazioni di human machine inter-
face e di manutenzione di sistema, 
anche remota, o i simulatori di volo 
e di missione. 
I sistemi cognitivi e le tecnologie 
basate sull’intelligenza artificiale, 
l’image recognition e il machine le-
arning costituiscono il secondo tema 
di ricerca, focalizzato sulle discipline 
che studiano metodologie, algoritmi 
e tecniche di apprendimento, ricono-
scimento automatico e ragionamen-
to, per sistemi in grado di imparare, 
di adattarsi al contesto esterno e 
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SPLICEOSOMA, uN 
GRANDE SARTO COORDINA 
IL “TAGLIA E CuCI” 
DELL’INfORMAzIONE 
GENETICA

Per la prima volta una ricerca 
della Sissa e del Cnr fa luce 
con simulazioni atomistiche sul 
funzionamento di un complesso 
sistema cellulare, composto da 
proteine e Rna, i cui difetti sono 
coinvolti in più di 200 malattie. Un 
passo fondamentale per lo sviluppo 
di possibili farmaci. La ricerca è 
stata pubblicata sulla rivista Pnas.

Una raffinata simulazione al compu-
ter ha permesso ai ricercatori della 
Sissa e dell’Istituto officina dei ma-
teriali del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr-Iom) di far luce, per la 
prima volta al mondo a livello ato-
mico, sul funzionamento di un si-
stema biologico importantissimo, il 
cui nome è spliceosoma, che lavora 
come il più abile maestro di atelier. 
Lo spliceosoma è composto da 5 
filamenti di RNA e centinaia di pro-
teine. I ricercatori hanno scoperto 
che tra questi elementi la proteina 
Spp42 del lievito (la cui corrispon-
dente nell’uomo si chiama Prp8) 
coordina i diversi componenti che, 
tutti assieme, maneggiano i loro 
strumenti di sartoria per portare a 
termine un minutissimo processo 
di taglia e cuci grazie al quale l’in-
formazione genetica può essere 
correttamente trasformata in un 
prodotto di perfetta fattura e quindi 
funzionante, come le proteine. Un 
processo cellulare molto delicato, 
il cui difetto è alla base di più 200 
malattie nell’uomo, tra cui alcuni 
tipi di cancro. La comprensione del 
funzionamento delle componenti 
dello spliceosoma potrebbe essere 
di basilare importanza per la cura di 
queste patologie, ad esempio per lo 
sviluppo di nuovi farmaci in grado 
di regolare e modulare l’attività di 
questi ‘sarti molecolari’. La ricerca 
è appena stata pubblicata sulla ri-
vista Proceedings of the National 
Academy of Science of the United 
States of America (Pnas).

Il ‘taglia e cuci’ dell’informazione 
genetica

Per dar vita al suo prodotto finale, 
un gene deve essere prima di tutto 

copiato da uno specifico apparato. 
La copia, denominata RNA messag-
gero o mRNA, è incaricata di tra-
sportare l’informazione contenuta 
nel DNA agli altri apparati della cel-
lula dove viene trasformata in pro-
teine. “L’RNA messaggero che viene 
copiato dal gene è in una forma 
prematura e deve però essere pro-
fondamente rimaneggiato”, spiega 
Lorenzo Casalino della Sissa e pri-
mo autore della ricerca. “Nel gene 
ci sono infatti delle zone che codi-
ficano per le proteine, dette esoni, 
e delle altre che invece non conten-
gono tale informazione, gli introni. 
Per avere una molecola in grado di 
trasportare un’informazione in ma-
niera utile, precisa ed efficace, que-
sti ultimi devono essere eliminati 
dal RNA per trasformarlo in mRNA 
maturo”. Si tratta di un processo di 
taglio e cucito precisissimo, spiega 
il ricercatore, perché il minimo erro-
re può alterare l’informazione, con 
effetti anche gravi per l’attività della 
cellula e la salute dell’intero organi-
smo. Prova ne sia che un difetto nel-
lo splicing, questo il nome di questo 
procedimento, è collegato, come 
detto, a numerosissime malattie, 
tra cui alcuni tipi di leucemia.

Luci puntate sul grande sarto

“Con una simulazione al computer 
molto lunga e davvero complessa, 
lavorando su un modello proveniente 
dal lievito, siamo riusciti a far luce sul 
fulcro dello spliceosoma. Abbiamo 
simulato e analizzato i movimenti di 
uno specifico nucleo proteico di que-
sto sistema, capendone così il ruolo 
e stabilendo che una proteina, chia-

mata Spp42 (Prp8 nell’uomo), svol-
ge una funzione fondamentale. Dalla 
sua azione, in sostanza, dipende il 
movimento e quindi il funzionamen-
to di tutti gli altri componenti dello 
spliceosoma, ovvero di un enorme 
macchinario composto da più di 100 
proteine e 5 altri filamenti di RNA”, 
chiarisce Alessandra Magistrato del 
Cnr-Iom, responsabile della ricerca. 
“È la prima volta al mondo che ven-
gono effettuate simulazioni su scala 
atomica di questo sistema fornendo 
importanti informazioni che con-
tribuiscono a colmare le lacune di 
moderne tecniche d’indagine strut-
turale come, in questo caso, la crio-
microscopia elettronica”.

Verso il drug design

“Visto il ruolo cruciale svolto da 
questo sistema, e il suo coinvolgi-
mento in diverse patologie, c’è un 
forte interesse a comprenderne 
struttura e azione”, spiegano Casali-
no e Magistrato. “Abbiamo studiato 
questo complesso nel lievito, su cui 
possedevamo le prime informazioni 
strutturali. Il nostro è un primo pas-
so che ha richiesto anni di lavoro per 
arrivare a capire gli elementi di base, 
utili a comprendere anche il funzio-
namento dello spliceosoma umano”. 
Capire precisamente in quali parti il 
meccanismo risulti difettoso in caso 
di malattia, potrebbe permettere ai 
ricercatori di sviluppare dei farmaci 
che ne regolino l’azione, funzionando 
così da efficaci terapie. Concludono 
i ricercatori: “Noi stessi ci stiamo 
muovendo in questa direzione. Molto 
resta da fare, ma la strada è affasci-
nante e molto promettente”.

Le simulazioni molecolari rivelano i movimenti del cuore dello spliceosoma 
necessari e funzionali al ‘taglia a cuci’ dell’informazione genetica.
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ZELAG è un prototipo innovativo di 
vaporetto per la laguna, nato nell’am-
bito del Maritime Technology Cluster 
FVG (mareFVG) e co-finanziato dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. L’imbarcazione è costruita in 
legno, ha una propulsione elettrica e 
ibrida di sicurezza, tale da consentire 
un totale abbattimento delle emissio-
ni inquinanti e del rumore irradiato; è 
progettata con una forma di carena 
che riduce al minimo la generazione 
di onde, al fine di salvaguardare i fon-
dali e garantire un completo rispetto 
della natura. Questi criteri di ecoso-
stenibilità sono stati inoltre rispettati 
in tutto il “ciclo di vita”, scegliendo 
materiali conformi a tutte le normati-
ve europee sul trattamento dei rifiu-
ti, che potranno essere smaltiti una 
volta dismessi. Infine, la sua sosteni-
bilità si contraddistingue anche per 
l’assenza di barriere architettoniche 
e la completa accessibilità anche a 
passeggeri con ridotta mobilità. ZE-
LAG è la conferma del grande poten-
ziale innovativo del settore nautico 
del Friuli Venezia Giulia e di quanto 
l’innovazione sia lo strumento mi-

zelaG - zero eMIssIon navIGatIon
laGuna DI GraDo

Imbarcazione ecosostenibile per il trasporto pubblico
nella laguna di Grado

gliore per creare risultati distintivi a 
vantaggio del territorio.
Partner di progetto sono:
- Alto Adriatico Custom srl (capo-
fila), microimpresa di Monfalcone 
che si è occupata della costruzione 
dell’imbarcazione utilizzando la mo-
derna tecnica della sovrapposizione 
di più strati di listelli di legno - “Strip 
Planking”;
- l’Università degli Studi di Trieste, 
che nel laboratorio ISD Lab del 
Dipartimento di Ingegneria e Ar-
chitettura ha concepito il mezzo 

e realizzato la progettazione della 
carena per ottenere la riduzione di 
immersione utile per l’accesso ai 
bassi fondali;
- Friulinossidabili srl, piccola impresa 
di Talmassons (UD), che ha svolto lo 
studio ambientale e urbanistico dei 
pontili di attracco e realizzato i com-
ponenti del sistema propulsivo.
mareFVG ha svolto il proprio ruolo di 
accompagnamento dei partecipanti 
dall’idea al progetto e poi di supporto 
manageriale fino al raggiungimento 
del risultato e la sua divulgazione.

Fo
to

 A
nd

re
a 

C
ar

lo
ni

/m
ar

eF
VG

Fo
to

 A
nd

re
a 

C
ar

lo
ni

/m
ar

eF
VG



todo innovativo basato su un model-
lo chiamato ‘rete di condivisione dei 
veicoli’. I membri del team hanno 
caratterizzato ogni viaggio in taxi in 
base a quattro parametri: tempo e 
coordinate Gps del punto di raccol-
ta e di quello di discesa del passeg-
gero. Un algoritmo ha quindi identi-
ficato la sequenza di viaggi che può 
essere servita da un singolo veicolo 
con il minimo tempo di percorrenza 
tra ciascun punto di raccolta e di-
scesa. Il test ha coinvolto i 13.500 
taxi di New York nel corso di un 
anno, per oltre 150 milioni di viaggi. 
L’applicazione del metodo dimostra 
che la flotta può essere ridotta di 
oltre il 30% rispetto ai livelli attuali, 
fornendo livelli di servizio ottimali 
per gli utenti. 
“I precedenti tentativi dei ricercatori 
di ridurre le flotte di veicoli poteva-
no funzionare per piccole quantità e 
non per i grandi numeri di città come 
New York, Milano o Roma, mentre il 
nostro studio rivela che è possibile 
ridurre in maniera significativa anche 
flotte molto numerose”, dice Paolo 
Santi del Cnr-Iit. “Questa riduzione 
potenziale del traffico”, precisa Car-
lo Ratti, direttore del Senseable City 
Lab del Mit, “non presuppone alcuna 
condivisione dei viaggi da parte dei 
passeggeri, ma è più semplicemente 
il frutto di una riorganizzazione che 
potrebbe essere eseguita con una 
semplice app per smartphone in tut-
to simile a quelle già in uso per preno-
tare taxi”. “Le auto private lasceran-
no gradualmente il posto a servizi di 
mobilità condivisa”, continua Santi, 
“con operatori che offriranno diver-
se modalità di trasporto su richiesta. 
Così come l’avvento delle auto a gui-
da autonoma e l’emergere di nuovi 
servizi di mobilità on-demand come 
Uber e Lyft, cambieranno radical-
mente il modo di viaggiare nelle città 
del futuro”. Fino ad oggi, gli studiosi 
hanno cercato di risolvere il proble-
ma usando variazioni del cosiddetto 
‘problema del commesso viaggiato-
re’, che mira a ridurre al minimo la di-
stanza percorsa da un venditore che 
deve visitare un determinato numero 
di destinazioni in una città. Il team 
di ricercatori comprende anche Mo-
hammad Vazifeh del Senseable City 
Lab, Giovanni Resta, ricercatore del 
Cnr-Iit, e Steven Strogatz, docente di 
matematica alla Cornell University.

cnr.it 
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MACROALGHE ALIENE 
NEL MEDITERRANEO: 
STuDIO RIvELA uN 
NuOvO MECCANISMO 
CHE fAvORISCE LA LORO 
DIffuSIONE

Pubblicata sul Journal of Ecology, 
rivista della British Ecological 
Society, la ricerca condotta 
dall’Università di Pisa ha preso in 
esame i fondali dell’Isola di Capraia 
nell’Arcipelago Toscano

Una ricerca dell’Università di Pisa ha 
rivelato per la prima volta il mecca-
nismo che favorisce la diffusione di 
una delle specie aliene più presenti 
nel Mediterraneo, Caulerpa cylin-
dracea. Il segreto sta infatti nella 
capacità di questa macroalga verde 
di origine Indo-Pacifica, tipica delle 
zone tropicali, di modificare i fondali 
che colonizza in modo da garantirsi 
un vantaggio competitivo rispetto 
alle specie native. La scoperta arriva 
da uno studio pubblicato sul Journal 
of Ecology, la rivista della British 
Ecological Society, e condotto dai 
ricercatori del dipartimento di Biolo-
gia dell’Ateneo pisano in collabora-
zione con i colleghi australiani della 
University of New South Wales e del 
Sydney Institute of Marine Science, 
insieme agli italiani delle Università 
di Cagliari e Politecnica delle Mar-
che e della Stazione Zoologica An-
ton Dohrn di Napoli.
“La diffusione di alghe invasive rap-
presenta un’importante minaccia 
per la biodiversità marina – spiega il 
professore Fabio Bulleri dell’Univer-
sità di Pisa – e se sulla terraferma 
le interazioni tra suolo e piante sono 
ben documentate ed ampiamente 
riconosciute tra i processi che re-
golano l’insediamento di specie non 
native, questa è la prima volta che 
il fenomeno viene osservato in un 
ambiente marino”.
La sperimentazione è stata condotta 
a Capraia, un’isola inserita nella rete 
del Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano e caratterizzata da con-
dizioni ambientali incontaminate. 
Qui, sui fondali sabbiosi, i ricercatori 
hanno potuto osservare la “lotta” fra 
la specie aliena Caulerpa e la pianta 
nativa Posidonia (Posidonia ocea-
nica), presente in rigogliose pra-
terie che in virtù della trasparenza 
dell’acqua possono estendersi fino 

a profondità di oltre 30 metri.
Dallo studio è emerso che le due 
specie influenzano i fondali in modo 
diverso: nel caso della Caulerpa i 
sedimenti sono caratterizzati da 
comunità microbiche e processi 
metabolici che riflettono condizioni 
anaerobiche, mentre nel caso della 
Posidonia riflettono condizioni aero-
biche. I ricercatori hanno inoltre di-
mostrato che la capacità di insedia-
mento della Caulerpa è più elevata 
nelle aree che ha precedentemente 
colonizzato. La macroalga sarebbe 
infatti capace di modificare le carat-
teristiche dei sedimenti, in termini di 
comunità microbica, quantità e qua-
lità della materia organica, in modo 
da rendere i fondali più favorevoli alla 
propria diffusione e impedendo con-
temporaneamente l’avanzata delle 
specie native.
“I risultati dello studio– conclude Fa-
bio Bulleri - incrementano la nostra 
comprensione dei meccanismi che 
regolano l’insediamento di specie 
aliene in ambiente marino e contri-
buiscono quindi ad aumentare la 
nostra capacità di far fronte al pro-
blema delle invasioni biologiche e, 
quindi, di conservazione della biodi-
versità marina”.

uN ALGORITMO E uNA APP 
PER RIDuRRE IL TRAffICO 
vEICOLARE

Il Consiglio nazionale delle ricerche 
conquista la copertina di Nature 
con uno studio coordinato da 
ricercatori del Cnr-Iit e del Mit di 
Boston che dimostra come ridurre 
la congestione stradale anche senza 
viaggi condivisi.

Un team di ricercatori dell’Istituto di 
informatica e telematica del Consi-
glio nazionale delle ricerche (Cnr-Iit) 
di Pisa, del Massachusetts Institute 
of Technology (Mit) e della Cornell 
University di New York ha elaborato 
un sistema matematico-informatico 
in grado di ridurre del 30% le flotte 
di autoveicoli come quella dei taxi 
di New York, garantendo gli stessi 
livelli di servizio e senza ricorrere a 
viaggi condivisi, riducendo il traffico 
veicolare e favorendo anche turni di 
lavoro ridotti ai tassisti. Lo studio è 
pubblicato sulla rivista Nature che 
gli ha dedicato anche la copertina.
I ricercatori hanno utilizzato un me-



NEL 2017 L’ITALIA HA 
SOffERTO LA SETE:  
SECONDO ANNO PIÙ 
“SECCO” ALMENO
DAL 1961  
 
Primavera ed estate 2017 con caldo 
record, seconde solo a quelle del 
2003 - Temperatura superficiale 
dei mari sempre superiore ai 
valori normali, picco di anomalia a 
giugno (+2.2°C) - SNPA presenta 
il Rapporto “GLI INDICATORI DEL 
CLIMA IN ITALIA NEL 2017” 
 
La caratteristica prevalente del cli-
ma in Italia nel 2017 è stata la sic-
cità, che ha interessato gran parte 
del territorio nazionale, causando 
gravi problemi di gestione delle 
risorse idriche in molte regioni. 
Con una precipitazione cumulata 
media in Italia al di sotto della nor-
ma del 22% circa, il 2017 si colloca 
al 2° posto, appena dopo il 2001, 
tra gli anni più “secchi” dell’intera 
serie dal 1961. Con un’anomalia 
della temperatura media di +1.20 
°C, il 2017 - a livello globale sul-
la terraferma - è stato il 3° anno 
più caldo della serie storica dopo 
il 2016 e il 2015; in Italia il valore 
è, invece, di +1.30°C e colloca il 
2017 al 9° posto dal 1961.   
Il Sistema Nazionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente – SNPA 

rende disponibile online sul sito 
dell’ISPRA il XIII rapporto “Gli in-
dicatori del clima in Italia” (www.
isprambiente.gov.it). Il documento 
illustra l’andamento del clima nel 
corso del 2017 e aggiorna la stima 
delle variazioni climatiche negli ul-
timi decenni in Italia. Il Rapporto 
è frutto di dati, statistiche, indici 
e indicatori climatici derivati dal 
Sistema nazionale per la raccolta, 
l’elaborazione e la diffusione di 
dati Climatologici di Interesse Am-
bientale (SCIA, www.scia.ispram-
biente.it), realizzato dall’ISPRA in 
collaborazione e con i dati degli 
organismi titolari delle principali 
reti osservative presenti sul terri-
torio nazionale.
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ACCENTuRE INAuGuRA IL 
NuOvO CLOuD INNOvATION 
CENTER A ROMA

Il centro consentirà alle aziende 
di innovare con soluzioni cloud su 
misura per generare nuovo valore 
per il business

Roma, 13 luglio 2018 – Accenture ha 
inaugurato a Roma il Cloud Innovation 
Center, un centro che permetterà alle 
aziende di ideare, testare e implemen-
tare servizi cloud innovativi, realizzati 
su misura. Collaborando con l’esteso 
ecosistema di partner, vendor, star-
tup e università di Accenture e facen-
do leva sulla Accenture Innovation 
Architecture (Accenture Research, 
Accenture Ventures, Accenture Labs, 
Accenture Studios, Accenture Deli-
very Centers, Accenture Innovation 
Centers) le aziende potranno esplo-
rare nel centro le diverse opportunità 
legate alle soluzioni cloud-based più 
innovative, attingendo ad un catalogo 
in continuo sviluppo di casi d’uso già 
implementati e personalizzabili.
All’interno dell’Accenture Cloud Inno-
vation Center è possibile accedere 
alle tecnologie cloud più recenti e 
valutare rapidamente la fattibilità e 
la sicurezza dei servizi in un’ottica di 
co-creazione delle soluzioni realizzate 
attraverso sessioni di design thinking. 
Grazie alla prototipazione rapida di 
soluzioni cloud-based pre-integrate, 
le aziende possono, infatti, compren-
derne anticipatamente l’impatto sul 
proprio business e scegliere quelle 
che meglio rispondono ai propri obiet-
tivi, mitigando così il rischio e ottimiz-
zando gli investimenti iniziali per cre-
are valore incrementale e sostenibile 
nel tempo. “Il cloud è oggi un abilita-
tore determinante per gran parte dei 
progetti di trasformazione. Le aziende 
devono poter sfruttare le numerose 
tecnologie innovative attualmente 
disponibili ed ottenere risposte pun-
tuali e concrete alle proprie esigenze, 
tracciando una roadmap efficace e 
sostenibile per il proprio business”, 
ha dichiarato Valerio Romano, Accen-
ture Journey to Cloud Lead per Italia, 
Europa Centrale e Grecia. “A questo 
fine, bisogna adottare un modello di 
co-creazione, cooperando all’interno 
di un ecosistema che pone il cliente 
al centro di un contesto allargato ed 
internazionale di innovatori, dalle uni-
versità fino alle startup, passando per 
organizzazioni d’avanguardia a livello 

mondiale. Il nuovo Accenture Cloud 
Innovation Center nasce per facilitare 
questa collaborazione, permettendo 
alle aziende di verificare la maturità 
ed adeguatezza dell’evoluzione della 
tecnologia cloud ed applicarle con 
confidenza per realizzare soluzioni in-
novative e di valore per il business”.
L’Accenture Cloud Innovation Center 
avrà sede presso il Talent Garden Po-
ste Italiane di Roma, uno dei campus 
strategici della più grande piattafor-
ma fisica in Europa di networking e 
formazione per l’innovazione digitale, 
che ospita una community di startup, 
aziende, agenzie digitali e freelance. Lo 
spazio sarà il luogo ideale per genera-
re ulteriori opportunità di networking 
e accelerare ancora di più l’innovazio-
ne delle aziende. Accenture presente 
in Italia da oltre 60 anni è radicata sul 
territorio con oltre 13 mila dipendenti 
dislocati in 5 sedi principali (Milano, 
Roma, Torino, Napoli, Cagliari). Con 
l’inaugurazione del nuovo Cloud Inno-

vation Center Accenture conferma la 
propria volontà di continuare ad inve-
stire in Italia, un mercato che vede la 
presenza di 5 centri di innovazione di 
livello mondiale per lo sviluppo di so-
luzioni avanzate in settori specializzati 
quali telecomunicazioni, food, moda, 
automotive e impresa 4.0 (Accenture 
Automotive Industry Solution Center, 
a Torino; Accenture Customer Innova-
tion Network, a Milano; Accenture Di-
gital Acceleration Center e Accenture 
Digital Platform Center, a Roma, Indu-
strial IoT Innovation Center Center a 
Modena) e 2 Delivery Center a Napoli 
e Cagliari. La sede di Roma - recita 
un comunicato - vanta circa 3800 
dipendenti. L’apertura del Cloud Inno-
vation Center consentirà di rafforzare 
il focus sul cloud in mercati ad alto va-
lore come TLC, Media, Broadcoster, 
Editoria, Pubblica Amministrazione e 
di diventare un hub di riferimento per 
gli oltre 40 settori complessivamente 
seguiti da Accenture.
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GO!Muse è la nuova App per espe-
rienze di Realtà Aumentata che il 
MUSE Museo delle Scienze di Tren-
to, da sempre attento all’evoluzione 
tecnologica e alla multimedialità, ha 
regalato al suo pubblico per il suo 
quinto compleanno, il 27 luglio. Le 
tecnologie digitali portatili sono or-
mai mature per permettere l’utilizzo 
di modalità nuove e coinvolgenti nel-
la visita ai musei. Il MUSE è il primo 
museo italiano a lanciare GO!Muse, 
un avanzato sistema di Realtà Au-
mentata in grado di collocare virtual-
mente negli spazi del museo modelli 
3D di grande complessità, come 
dinosauri, rettili preistorici e balene. 
Grazie a dispositivi completamente 
nuovi, sarà pertanto possibile inqua-
drare gli scheletri di questi animali 
(per la maggior parte estinti) e ve-
derne comparire l’aspetto in vita e in 
movimento.
Ma le novità non si limitano a que-
sto: sarà possibile usare i dispositivi 
come un vero e proprio “navigatore 
GPS per interni” e farsi accompa-
gnare con grande precisione lungo 

i percorsi tematici, cosa in prece-
denza molto complicata all’interno 
degli edifici, oppure veder fluttuare 
virtualmente sopra alcuni oggetti le 
informazioni di approfondimento (ad 
esempio didascalie o immagini). Il 
tutto grazie ad una tecnologia esclu-
siva di Google, il VPS (Visual Positio-
ning Service) che permette al device 
di riconoscere l’ambiente circostante 
e la posizione del visitatore senza ne-
cessità di infrastrutture costose, ma 
meno accurate, come il wi-fi o i be-
acon. L’app GO!Muse, che gestisce 
tutto questo, è stata sviluppata da 
GuidiGO. Costituita nel 2012, Guidi-
GO è una pluripremiata piattaforma 
di storytelling digitale che utilizza la 
Realtà Aumentata per coinvolgere, 
appassionare ed inspirare il pubblico 
dei musei. GuidiGO, con sede a San 
Francisco (USA) e Parigi (Francia), ha 
più di 100 clienti in Europa, USA e 
Asia. Per dare la maggior spettaco-
larità alle esperienze, la realizzazione 
dei modelli 3D dei rettili preistorici è 
stata affidata a Davide Bonadonna, e 
Fabio Manucci, tra i maggiori paleo-
artisti a livello internazionale, con la 
supervisione scientifica dei ricerca-
tori del MUSE. Il 27 luglio, nel corso 
dell’evento organizzato per festeg-
giare i 5 anni di vita del MUSE, si è 
tenuto il lancio ufficiale di GO!Muse.

GO!MuSE
dAl 27 lUglIo
Al MUSE di Trento, la nuova realtà 
aumentata che dà vita a rettili 
preistorici e dinosauri per vivere 
un’esperienza unica ed emozionante
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MARC 2018 AuMENTA 
L’EffICACIA E LA quALITà 
NELLA SIMuLAzIONE 
DEGLI ELASTOMERI E ALTRI 
PROCESSI DI PRODuzIONE 
 
MSC Software Corporation, azien-
da leader nell’ambito del software 
per la simulazione, ha annunciato la 
nuova release di Marc 2018 che in-
troduce notevoli miglioramenti nella 
simulazione dei processi di produ-
zione in particolare nel settore della 
gomma e delle guarnizioni.  
Non solo, la nuova versione porta 
dei notevoli progressi nelle analisi 
di contatto, simulazione multifisi-
ca, controllo della convergenza e 
miglioramento dei solutori il tutto 
nell’ottica di una maggiore efficenza 
e qualità.   

Miglioramenti nei flussi di lavoro 
della gomma e delle guarnizioni  

L’industria automobilistica spinge i 
progettisti verso progetti innovativi 
che forniscano livelli più alti di sicu-
rezza e di confort per i passeggeri. 
Nell’industria automobilistica i ma-
teriali in gomma viscoelastica ven-
gono utilizzati come ammoritizzato-
ri con l’obiettivo di ridurre l’effetto 
causato dalle vibrazioni nei diversi 
tipi di vettura. La progettazione è 
relativamente semplice finché si 
considera il comportamento base 
di questi materiali sotto carico sta-
tico. Tuttavia, quando si ha a che 
fare con le condizioni reali, diventa 
necessario per gli ingegneri espan-
dere i confini della simulazione oltre 
alle proprietà meccaniche, consi-
derando anche gli effetti termici e 
viscoelastici degli elastomeri. Sotto 
condizioni di carico ciclico, l’energia 
dissipata da questo materiale viene 
trasformata in calore. Il risultato è 
un incremento nella temperatura 
che potrebbe portare al degrado 
delle proprietà fisiche degli elasto-
meri. Marc 2018 fornisce tecniche 
di simulazione accoppiate per il 
calcolo delle temperature e studia il 
riscaldamento dei materiali viscoe-
lastici sotto scenari di carichi dina-
mici ciclici. Tale processo facilita la 
cattura dell’interazione degli effetti 
termici ed armonici. Questo consen-
te ai progettisti di contenere i costi 
operativi del progetto poiché in gra-
do di prevedere le eventuali criticità 
che potrebbero sollevarsi per via 

della degradazione del materiale. Ol-
tre all’applicazione nell’industria au-
tomobilistica, l’utilizzo di materiali in 
gomma è molto diffuso in altri settori 
industriali: oil & gas, heavy machine-
ry, etc. Per anni i progettisti sono sta-
ti testimoni dei notevoli cambiamenti 
delle proprietà meccaniche di questi 
materiali. L’  “Effetto Mullins” causa 
una degradazione severa delle pro-
prietà dei materiali ed ha un impatto 
significativo nella performance ope-
rativa delle gomme viscoelastiche. 
Marc 2018 introduce un modello di 
danneggiamento per la simulazione 
del danno chiamato Ogden-Roxburgh 
che fornisce ai progettisti un metodo 
efficiente e preciso per predire il pro-
cesso di degradazione per materiali 
soggetti ad un carico ciclico. 
 
Miglioramenti nell’analisi di 
contatto  

Creare una tabella per l’analisi di 
contatto in modelli che hanno molte 
parti e molti componenti può essere 
dispendioso e può incrementare il ri-
schio di errori. Marc e Mentat 2018, 
l’interfaccia utente di Marc, propon-
gono un metodo automatico di rileva-
mento del contatto che consente agli 
ingegneri di generare velocemente 
–oppure di modificare- tabelle di con-
tatto in base alla distanza di contatto. 
Questa potente capacità incrementa 
significativamente la produttività e al 
contempo consente di adattare il mo-
dello riducendo ampiamente le ore di 
lavoro. Nella stessa direzione, Marc 
2018 consente l’utilizzo di superfici 
STL direttamente nell’analisi di con-
tatto. STL è un formato CAD che 
descrive la superficie di un oggetto 
3D utilizzando solamente geometrie 
di forma triangolari. Il nuovo metodo 
incrementa la qualità delle superfici 
rigide di contatto introducendo algo-
ritmi di smooth. 

Estensione delle capacità 
multifisiche 

L’utilizzo diffuso della simulazio-
ne nella industria manifatturiera 
consente agli utenti di aumentare 

le prestazioni riducendo in modo 
significativo i costi ed i ritardi asso-
ciati ai test di tipo fisico. Il processo 
di riscaldamento a induzione non è 
di certo l’eccezione. I principi fisici 
presenti in questo campo sono com-
plessi e richiedono delle analisi FEA 
accoppiate per esaminare l’intera-
zione delle temperature, dello stress 
e delle proprietà elettromagnetiche 
dei materiali. Durante i calcoli sia la 
struttura sia l’ambiente circostante 
devono essere inclusi nell’analisi agli 
elementi finiti in un modello 3D. La 
possibilità di sfruttare la simmetria 
può ridurre ampiamente le dimensio-
ni del modello e consentire agli uten-
ti di eseguire delle analisi più detta-
gliate in tempi più ridotti. Marc 2018, 
come software multidisciplinare, fa 
dei notevoli passi avanti in materia 
di simulazione multifisica particolar-
mente sulle condizioni al contorno 
simmetriche e anti simmetriche. 
Esempi di applicazioni includono 
l’ottimizzazione della dentatura degli 
ingranaggi attraverso il processo di 
riscaldamento a induzione. 
 
Controlli di convergenza localizzati 
Con più di 40 anni di comprovato 
successo nell’industria, Marc offre 
numerosi vantaggi, specialmente 
per simulazioni avanzate che ri-
chiedono molteplici iterazioni. Marc 
2018 possiede un nuovo control-
lo della convergenza che verifica 
l’equilibrio su ogni nodo. Le forze 
interne agli elementi, contatto e 
carichi esterni, sono monitorati per 
ogni nodo e confrontati con una tol-
leranza definita per la convergenza: 
epsilon. Questo nuovo criterio di 
convergenza è stato implementato 
per ridurre gli errori numerici e ren-
dere i risultati più precisi. 
L’utilizzo di Marc 2018 consente 
di predire il comportamento degli 
elastomeri nel mondo reale, di ana-
lizzare più facilmente complessi as-
semblaggi e di rilevare problemi di 
riscaldamento a induzione in un am-
biente più completo ed efficiente.

www.mscsoftware.com

aec-analisiecalcolo.it/abbonamenti
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Il futuro del 5G nasce
da connessIonI InvIsIbIlI

signal Microwave utilizza la simulazione per progettare 
connettori specializzati per applicazioni rf ad alta velocità.

Con l’aumento degli utenti di telefonia mobile e la crescente richiesta di un’alta velocità di comu-
nicazione, le aziende e i gruppi industriali stanno lavorando giorno e notte per soddisfare le nuove 
esigenze. La rete 5G mira a raggiungere una velocità 100 volte superiore al 4G LTE e ad aumentare 
di 10 volte le velocità di connessione a banda larga. “Ci sono moltissimi aspetti in rapida evoluzio-
ne che devono essere coordinati per poter trasformare il 5G da sogno in realtà”, dice Bill Rosas, 
cofondatore di Signal Microwave. “Chi si trova in prima linea non soltanto deve implementare il 
5G, ma deve anche pensare a tutto il resto, da come testare le reti a come aggiornare le intercon-
nessioni nei sistemi”. I piccoli dettagli dei connettori richiedono un’attenzione notevole da parte 
del dipartimento R&D. Questi componenti elettromagnetici sono indispensabili e vengono utiliz-
zati per connettere le terminazioni elettriche, che trasferiscono l’energia elettromagnetica da una 
linea di trasmissione a un altro componente, che a sua volta la ritrasmetterà o la interpreterà. I 
connettori sono presenti in tutti i dispositivi e i sistemi elettronici e la loro precisione è fondamen-
tale per i circuiti che trasmettono le informazioni, a maggior ragione con l’aumento delle velocità 
di trasferimento dei dati. Eric Gebhard e Bill Rosas hanno fondato Signal Microwave per fornire 
connettori specializzati al mercato “on demand” legato all’integrità del segnale. Anticipando la 
richiesta di connettori ottimizzati a RF, microonde e onde millimetriche per i circuiti destinati a 
trasmettere a velocità di trasferimento dati sempre più elevate, Signal Microwave supporterà lo 
sviluppo di un futuro a 5G.

la coMplessItà DI frequenze pIù elevate 
Chi lavora sui connettori RF (a radiofrequenze) si scontra con una serie di ostacoli complessi, poi-
ché è necessario rispondere a vincoli sulla geometria, sulle dimensioni e sulla trasmissione, assi-
curando nello stesso tempo al connettore l’adattamento con il resto della linea di trasmissione. “I 
produttori di componenti sono stati molto veloci a offrire prodotti per applicazioni 5G”, commenta 
Rosas. “Ma la vera opportunità è offrire componenti che siano altamente ottimizzati”. 
Con l’aumento della frequenza, mantenere l’impedenza stabile diventa più complesso, perché pic-
cole anomalie nella geometria o nei materiali selezionati possono risultare amplificate. La Figura 
1 mostra la fotografia di un connettore RF progettato per un’applicazione 5G in fase di sviluppo. 
Gebhard e Rosas volevano scoprire come questi componenti critici dell’infrastruttura 5G potesse-
ro essere ulteriormente ottimizzati grazie alla simulazione. I clienti di Signal Microwave operano 
in settori molti diversi: questi includono lo sviluppo di applicazioni ad alta frequenza, da 40 GHz a 
110 GHz, per il settore della comunicazione, per i consumi di massa e per l’ambito militare. 

proGettare un connettore rf
La simulazione multifisica consente a Eric e al suo team di rispondere in breve tempo alle sfide 
di progettazione che si presentano insieme a ogni nuovo cliente. “Il software può interfacciarsi 
con altri strumenti di modellazione: questo ha permesso al nostro team di sviluppare rapidamente 
connettori ottimizzati capaci di rispondere ai requisiti specifici dei diversi mercati rappresentati 
dai nostri clienti”, spiega Gebhard. Questo approccio riduce il time to market, i costi complessivi 
di sviluppo e l’investimento richiesto, consentendo ai progettisti dei dispositivi di concentrarsi su 

SARAH fIELDS
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Figura 1: Dettaglio della launch transition (in alto). Una scheda di verifica completa utilizzata dai tecnici 
per costruire sistemi 5G (in basso).

altri aspetti critici del progetto, consapevoli di potersi fidare serenamente dei componenti di con-
nessione. In poche parole, il progettista di un connettore elettrico prende una parte meccanica e 
la trasforma in una linea di trasmissione. Lo scopo della progettazione di un connettore RF è co-
struire un componente elettricamente invisibile, rendendolo indistinguibile dal resto della linea di 
trasmissione: questo significa rispettare dei requisiti minimi per la resistenza e la perdita di ener-
gia. “Abbiamo bisogno di ridurre al minimo il disadattamento che causa fenomeni di riflessione, da 
cui derivano distorsioni o un segnale più debole”, continua Gebhard. La simulazione rappresenta 
un modo per ottenere questo risultato prima ancora della produzione e dei test.  

verso una connessIone perfetta, GrazIe alla sIMulazIone
I clienti di Signal Microwave richiedono parametri geometrici specifici per una parte del connetto-
re, oltre a una impedenza predeterminata, che poi influenza il resto del progetto. Gebhard e Rosas 
hanno scelto un approccio olistico alla progettazione: considerano i requisiti per la scheda elettro-
nica e per il dispositivo nel loro insieme, prima ancora di cominciare il progetto del connettore.
Di solito il team inizia a costruire la geometria con Solid Edge® e la importa in COMSOL Multiphy-
sics®, dove poi utilizza la funzionalità di modellazione RF per analizzare e ottimizzare il progetto. 
Grazie alla simulazione, Gebhard ha potuto calcolare il Rapporto di Onda Stazionaria (Voltage 
Standing Wave Ratio, VSWR), la riflessione e le perdite di inserzione, ovvero l’energia persa a 
causa del disadattamento o di discontinuità impreviste (un valore che deve essere ridotto il più 
possibile). Per esempio, il rapporto di onda stazionaria (VSWR) misurato per una scheda elettro-
nica di test con i componenti di Signal Microwave corrispondeva ai risultati della simulazione e 
risultava inferiore a 1.5:1, indicando perdita e riflessione sufficientemente contenute (ved. Figura 
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Figura 2: Misure del rapporto di onda stazionaria (VSWR) (in alto) e perdita d’inserzione, con valore di 
S21 (dB), per una scheda elettronica di test con i componenti di Signal Microwave (in basso).

2, in alto). È stato possibile stabilire che le perdite non erano elevate e crescevano gradualmente 
con l’aumentare della frequenza (ved. Figura 2, in basso). Con la simulazione multifisica, il team di 
Signal Microwave ha potuto creare un portfolio di edge connectors privi di saldature, caratterizzati 
da riflessioni minime, caratteristica che può essere estesa all’ambito delle onde millimetriche. 

I connettorI eDGe-launch
Gebhard ha modellato anche due connettori edge-launch, eccitati e chiusi su due porte coassiali 
concentrate da 50 ohm. In questo esempio, la guida d’onda coplanare (Grounded Coplanar Wavegui-
de, GCPW) è stata costruita con un substrato di 8 millimetri con costante dielettrica di 3.55. I piani di 
massa della CPW si connettono al piano di massa inferiore tramite via metallizzati (ved. Figura 3).
“Per rendere elettricamente invisibile un connettore, riduciamo al minimo la riflessione, definita da 
parametri di scattering, concentrandoci sulle discontinuità geometriche”, spiega Gebhard.   
Oltre a modificare la geometria per ridurre al minimo la riflessione, Gebhard può anche ottimizzare 
i materiali dielettrici per raggiungere l’impedenza desiderata. In certi casi, può utilizzare COMSOL 
per analizzare ulteriori aspetti strutturali, come la forza minima necessaria per rimuovere il pin dal 
main frame del connettore. 
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Molto vIcInI alla realtà
Gebhard ha poi sviluppato dei connettori blind mate a 70 GHz, utilizzati per i test automatizzati 
delle attrezzature. Dopo aver creato il modello RF all’interno del software, ha fatto costruire i 
prototipi. Con sua grande sorpresa, ha constatato che i prototipi dei connettori non funzionavano 
come previsto. Gebhard ha allora analizzato nel dettaglio il prototipo che era stato costruito e ha 
notato che presentava un piccolo difetto. Con un po’ di ingegneria forense, Gebhard ha ripreso il 

Figura 3: Immagine tratta dalla simulazione di una scheda elettronica di test progettata per applicazioni 
di interconnessione ad alta velocità combinate con 5G e SatCom. In alto, il contour plot e il grafico a 
frecce della norma del campo elettrico in scala dB a 20 GHz (in alto). Dettaglio del primo grafico (a 
sinistra). Grafico di isosuperficie della norma del campo elettrico in scala dB nella parte alta di una 

scheda elettrica a 1 GHz (a destra).

modello originale e l’ha modificato aggiungendo i difetti. Ed ecco che finalmente la simulazione 
ha dato gli stessi risultati della prova fisica! “Il progetto virtuale era corretto, ma i componenti non 
lo erano e non ce ne eravamo accorti. Dopo averlo testato e aver analizzato le parti nel dettaglio, 
abbiamo individuato il problema. Abbiamo quindi inserito l’errore nel modello virtuale e abbiamo 
constatato che ora i risultati corrispondevano a quanto avevamo visto. Si potrebbe dire che è 
stato un momento rivelatore. Soprattutto in questo caso, sono stato felice di vedere che i risultati 
della simulazione si avvicinavano tanto a quelli reali. Nel progetto di questo connettore RF ave-
vamo aggiunto alcuni elementi unici ed eravamo molto curiosi di vedere quali sarebbero state le 
sue prestazioni”. L’assoluta precisione della simulazione ha permesso a Gebhard di progettare e 
costruire in piena libertà connettori su misura per specifiche applicazioni RF, riducendo il numero 
di prototipi da costruire e accelerando notevolmente i tempi di sviluppo.

Solid Edge è un marchio registrato di Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. o di sue consociate 
negli Stati Uniti e in altri paesi. 
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“l a scienza è dappertutto. Dal cibo 
che mangiamo alla sanità su mi-
sura, dai veicoli a guida autonoma 

agli aerei solari”. Questa è la chiave di lettura di 
Science in the Age of Experience, l’evento globa-
le organizzato per il terzo anno consecutivo da 
Dassault Systèmes che quest’anno si è tenuto 
a Boston dal 18 al 21 giugno. Megatrend event, 
nelle parole del Senior Executive Vice President 
Bruno Latchague. Partendo dal presupposto 
che l’innovazione e l’evoluzione possono es-
sere accelerati solamente dall’intersezione di 
scienza e tecnologia, Dassault Systèmes si pro-
pone di offrire agli scienziati tutti gli strumenti 
necessari alla loro ricerca. Perché questa sia 
veramente efficiente inoltre, gli strumenti de-
vono calzare come un guanto e avvolgere l’in-
vestigatore a 360 gradi, lasciandolo libero di 
seguire la propria curiosità senza limiti che lo 
possano rallentare. È proprio Bruno Latchague 
a sottolineare, nel main event, la direzione che 

la scIenza secondo
dassault systeMes

ha preso l’azienda (nominata quest’anno come 
“Most sustainable company in the world” da 
Corporate Knights) negli ultimi anni: «Non è 
più sufficiente guardare semplicemente i trend 
attuali, ma bisogna direttamente immaginare il 
mondo tra 40 anni». Ed effettivamente tutti gli 
argomenti del “futuro” sono qui presenti, sud-
divisi in quattro filoni principali che rappresen-
tano le sfaccettature che la scienza dovrebbe 
avere secondo Dassault Systèmes: la scienza è 
personale, la scienza è materiale, la scienza è 
sostenibile e la scienza è scoperta. La scienza 
è personale perché la tecnologia ci permette di 
cucire su misura soluzioni ad hoc per ognuno 
di noi, è materiale perché permette di studiare 
il comportamento della materia che ci circonda 
sia a livello microscopico sia macroscopico, è 
sostenibile perché permette il recupero e l’uti-
lizzo efficiente delle risorse, è scoperta perché 
deve essere conquistata generando nuovo 
know-how e conoscenza. Tutte le discussioni e 

«Siamo di fronte a un rinascimento dell’industria, 
reso possibile dallo sviluppo tecnologico e dal suo 
inserimento in tutte le fasi della ricerca scientifica, 
paragonandolo per importanza all’utilizzo dei caratteri 
mobili di Gutenberg nella stampa».

A cura di corraDo Groth
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rinascimento: società, industria ed esperienza. 
Il prodotto non è più abbastanza. Il valore risie-
de nel loro uso. È questa l’esperienza».
Il concetto di tecnologia come acceleratore di 
sviluppo, in Science in the Age of Experience, è 
stato rimarcato fin dal primo giorno di simposio. 
I background dei keynote speaker che si sono 
passati il testimone sul palco della sessione 
plenaria, documentando la loro esperienza e la 
loro concezione di ricerca, sono molto differen-
ti tra di loro ma accomunati tutti dall’uso del-
la tecnologia nella ricerca scientifica, ognuno 
sotto una delle declinazioni che rappresenta-
no secondo Dassault Systèmes la piattaforma 
3DEXPERIENCE: personale, materiale, sosteni-
bile, scoperta.
Ad aprire la serie di interventi è stato il Dr. Mi-
chael Rosbash, premio Nobel 2017 per la 
scoperta dei meccanismi molecolari che con-
trollano il ritmo circadiano. Con una presen-
tazione che ha ripercorso gli eventi salienti di 

sessioni durante Science in the Age of Experien-
ce si sono sviluppate attorno a questi filoni prin-
cipali, per i quali Dassault Systèmes si propone 
di offrire soluzioni software a vari livelli trami-
te la piattaforma 3DEXPERIENCE. Secondo il 
CEO Bernard Charlès, keynote speaker durante 
l’evento principale, siamo addirittura di fronte 
a un rinascimento dell’industria, reso possibile 
dallo sviluppo tecnologico e dal suo inserimento 
in tutte le fasi della ricerca scientifica, parago-
nandolo per importanza all’utilizzo dei caratteri 
mobili di Gutenberg nella stampa. Per Bernard 
Charlès questo è un cambio di prospettiva, che 
sposta l’attenzione dalla digitalizzazione di ciò 
che ci circonda allo sviluppo di nuove realtà: «I 
leader di domani saranno quelli che creeranno 
nuove categorie di prodotti, o nuove categorie 
di servizi o nuove categorie di imprese. A per-
dere saranno le compagnie che tenteranno di 
digitalizzare il passato. Questo perché credo 
che siamo oltre la digitalizzazione. È in atto un 
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tutta la sua carriera, Rosbash ha voluto mo-
strare come i suoi successi siano stati il frutto 
di un lungo percorso nel quale il suo lavoro si 
è andato ad incastonare. Le idee da sole non 
sono sufficienti ma è necessario, oltre ad una 
dose di persistenza, un ambiente ideale nelle 
quali queste possano proliferare e sviluppar-
si. Notando che senza gli studiosi precedenti 
molti dei suoi contributi sarebbero rimasti ste-
rili, il Dr. Rosbash lancia l’esca alla piattafor-
ma 3DEXPERIENCE: «Il progresso nella scienza 
dipende dalle nuove tecniche, nuove scoperte 
e nuove idee, possibilmente in quest’ordine», 
sottolineando la centralità delle nuove tecnolo-
gie e l’importanza della condivisione del sape-
re, argomenti molto cari a Dassault Systèmes 
nella declinazione “la scienza è scoperta”.

A questo punto ha preso la parola il Dr. Bru-
no Ferré, chirurgo ortopedico e co-fondatore 
di Digital Orthopaedics, start-up dedita al sup-
porto clinico per le patologie muscolo-schele-
triche. Mostrando come le tecniche tradizio-
nali di chirurgia ortopedica vengano basate 
prevalentemente su valutazioni prettamente 
geometriche con l’obiettivo di riposizionare gli 
arti nella loro posizione originale, il Dr. Bruno 
Ferré ha spiegato come queste abbiano uno 
scarso risultato, non tenendo in considerazio-
ne lo stato tensionale della muscolatura di ogni 
individuo. Tramite l’approccio digitale però il 
Dr. Ferré delinea la rotta per il futuro, imma-
ginando un ecosistema grazie al quale sia 
possibile supportare decisionalmente i me-
dici offrendo una soluzione personalizzata di 
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modellazione virtuale ottimizzata dall’impie-
go di big data e machine learning. È questo il 
servizio offerto da Digital Orthopaedics, che 
si propone di ricostruire un digital twin accu-
rato, personalizzato ed in cloud mediante la 
piattaforma 3DEXPERIENCE. In questo senso 
la scienza per il Dr. Bruno Ferrè è personale, 
perché permette di piegarla e customizzarla 
sulle necessità individuali.
Il concetto di digital twin è stato più volte richia-
mato dai keynote speakers di Science in the 
Age of Experience. Non ha fatto eccezione R. 
Byron Pipes, direttore esecutivo del “Composi-
tes Manufacturing and Simulation Center” del-
la Purdue University, che ha mostrato come i 
compositi in fibra di carbonio abbiano rivoluzio-
nato la progettazione aeronautica, l’automotive 

ma anche gli sport e l’elettronica di consumo. 
L’unica strategia che consente di soddisfare il 
sempre più stringente time to market secondo 
Byron Pipes è quella di sfruttare la simulazio-
ne sviluppando il virtual twin, una fabbrica di 
compositi virtuale che permetta di replicare i 
processi manufatturieri nei minimi dettagli me-
diante i software disponibili sulla piattaforma 
3DEXPERIENCE.
Le tecniche di produzione innovative sono state 
un argomento centrale di Science in the age of 
experience. Re incontrastato in questa categoria 
è l’Additive Manufacturing (AM), proposto in que-
sta kermesse a braccetto con i metodi di otti-
mizzazione topologica presenti sulla piattaforma 
3DEXPERIENCE. Non stupisce quindi che uno 
dei keynote speakers invitati sul palco durante 

“R
ei

nv
en

t t
he

 S
ky

” 
di

 D
as

sa
ul

t S
ys

tè
m

es



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2018

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

26

la sessione plenaria sia stato Nyle Miyamoto, 
Chief Engineer per la sezione Additive Manufac-
turing di Boeing. Quello aerospaziale è il settore 
al quale l’AM dà più valore, perché «genera più 
velocemente innovazione ad un costo più acces-
sibile, minore time to market e migliore perfor-
mance delle parti e dei prodotti». Boeing lavora 
con tecniche di AM da 21 anni, ma nel 2017 ha 
intrapreso una strada, con l’installazione su un 
aeroplano commerciale della prima parte strut-
turale in titanio certificata, che prevede l’adozio-
ne di sempre più pezzi stampati in AM. Ad oggi 
secondo Nyle Miyamoto sono più di 60.000 le 
parti stampate in 3D che volano regolarmente 
su aeromobili commerciali e della difesa. La piat-
taforma 3DEXPERIENCE viene utilizzata in tutta 
la catena del valore da Boeing, dall’analisi dei 

dati e dei sistemi, alla creazione ed importazione 
dei modelli 3D, passando per la progettazione 
e ottimizzazione mediante tecniche di ottimiz-
zazione topologica e simulazione dei processi di 
stampa. Grazie alla piattaforma 3DEXPERIENCE 
Nyle Miamoto è riuscito ad introdurre in Boeing 
un ambiente di progettazione generativa guidato 
dalle specifiche funzionali, pienamente in accor-
do con la filosofia di Dassault Systèmes che re-
cita: «La scienza è materiale».
I quattro filoni principali attorno ai quali si sono 
dipanati i numerosi interventi di Science in the 
Age of Experience sono stati posti al centro an-
che del 3DEXPERIENCE playground, un ambiente 
espositivo diviso in quattro aree attorno al quale 
sono stati posti gli stand dei partner che ruota-
no attorno alla tecnologia di Dassault Systèmes. 

IntervIsta con erIc halIoua,
co-founDer e ceo DI DIGItal orthopaeDIcs 

Key-note speaker di “Science in the Age of Experience”.

Innanzitutto grazie per la disponibilità e com-
plimenti per la presentazione. Il Dottor Ferré, 
rimarcando uno dei temi di questo simposio, ha 
parlato della scienza come se fosse personale. 
Che cosa significa?

La scienza è personale perché personalizziamo 
la chirurgia d’accordo alle caratteristiche 
uniche e peculiari del paziente. Partendo dalla 
tomografia del piede e della caviglia è possibile 
ricreare un modello 3D sul quale poter eseguire 
un intervento di chirurgia virtuale, variando i 
parametri dell’operazione in-silico. In questo 
senso è personale.

È abbastanza difficile per un dottore avere a che 
fare con un computer e generalmente durante la 
sua formazione questo è assente. Come coprire 
questo gap specialmente per applicazioni così 
complicate?

Le nuove generazioni di dottori stanno iniziando 

ad impiegare i calcolatori già all’università per 
simulazioni sempre più complicate. Nel nostro 
caso però il modello di business è quello del 
software as a service: le simulazioni vengono 
gestite da noi ed il dottore ottiene in cambio un 
report dettagliato con video illustrativi e consigli 
riguardo l’operazione ottimale da eseguire. I 
dottori più esigenti vorranno possibilmente 
collaborare ed ottenere maggiori dettagli tecnici 
ma questi non saranno la maggior parte. Non 
ci vogliamo posizionare come una società di 
consulenza ingegneristica ma, avendo dottori 
nel nostro organico, come un servizio.

Quale è stata la prima applicazione di questa 
tecnologia in medicina?

L’azienda è stata fondata nel 2016 ed è 
piuttosto giovane. È stata pensata dall’inizio 
con l’obiettivo di offrire un sistema di supporto 
decisionale mirato alle patologie muscolo-

«Bisogna validare la robustezza dei risultati anche in questo caso come in 
ingegneria, specialmente comparando quello che farebbe un medico con quello 
che propone il computer».
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In questa area esempi pratici sviluppati diretta-
mente da Dassault Systèmes sono stati mostrati 
e lasciati in mano ai partecipanti, in modo che 
potessero provare in tempo reale le tecnologie 
che compongono la 3DEXPERIENCE.
Nel 3DEXPERIENCE playground hanno fatto la 
parte del leone i trend del momento, dai robot 
umanoidi alla stampa 3D passando per i con-
trolli e le simulazioni real time.
Grande protagonista è stata la realtà virtuale. A 
prova dell’interesse di Dassault Systèmes verso 
le nuove tecnologie, è stata dimostrata la real-
tà virtuale per il post-processing di simulazioni 
fluidodinamiche tramite occhiali 3D attivi, per 
lo studio ed il monitoraggio in realtà aumenta-
ta di impianti e per la visualizzazione avanzata 
di modelli 3D usando occhiali Hoculus Rift e 
Microsoft Hololens. In 4 giorni di evento e con 

decine di presentatori sono stati affrontati tutti 

i temi caldi del dibattito scientifico, dai veicoli 

a guida autonoma all’ottimizzazione delle batte-

rie per il trasporto elettrico, dal digital twin alla 

progettazione molecolare dei farmaci, dai com-

puter quantici alle memorie biologiche basate 

sul DNA. Come se si fosse voluta sottolineare 

la trasversalità della scienza, gli argomenti trat-

tati hanno interessato campi molto diversi tra di 

loro, accomunati da una visione di insieme che li 

considera parte di un’unica grande Esperienza.

Nulla in Science in the Age of Experience è sta-

to lasciato al caso, e tutto richiama al futuro. 

Quel futuro che Dassault Systèmes vuole de-

cisamente prevedere ed anticipare e che qui a 

Boston è sembrato incredibilmente vicino.    q 

Stiamo sviluppando metodologie specifiche per 
questo ma non vorrei ancora parlarne.

Come ha aiutato questo progetto Dassault Sy-
stèmes?

Noi siamo stati incubati da Dassault Systèmes 
in quello che chiamano acceleratore del 
3DEXPERIENCE LAB. Siamo stati selezionati 
due anni fa in questo programma, ottenendo 
licenze illimitate e gratuite ma soprattutto una 
campagna di tutoraggio e mentoring gratuita 
che ci permette di avere consigli e aiuti per 
tutto quello che riguarda la piattaforma 
3DEXPERIENCE, compresa l’implementazione 
della nostra tecnologia ed il supporto al 
software di Dassault Systèmes. Viene offerta 
anche assistenza sulle comunicazioni e 
supporto legale, insomma tutto il tutoraggio 
necessario a crescere.

Bruno Latchague ha detto che bisogna prevede-
re il futuro di 40 anni. Cosa immagina nel futuro 
di Digital Orthopaedics?

In futuro l’idea è quella di passare dalla 
caviglia al sistema muscolo-scheletrico del 
corpo intero. Sarà possibile studiare tutte le 
interazioni presenti e l’influenza dei fattori 
genetici. Questo avverrà però tra molto tempo 
e ci arriveremo un passo alla volta.

C. G.

scheletriche, ovvero all’ortopedia. Abbiamo 
iniziato con il piede e la caviglia perché gli altri 
due cofondatori, tra cui il Dott. Ferré, sono due 
chirurghi ortopedici specializzati e in questo 
settore il tasso di fallimento dopo l’operazione 
è molto alto.

Qual è il time to market di questa soluzione? 
Quanto tempo intercorre tra la richiesta del ser-
vizio e la consegna del report?

Questo è un aspetto sul quale stiamo lavorando. Il 
nostro obiettivo è di fornire i risultati in 2 o 3 giorni 
lavorativi ma siamo ancora in uno stadio di ricerca e 
sviluppo. Il nostro desiderio è di commercializzare 
il servizio tra 12 o 18 mesi, per quella data avremo 
una stima più accurata. Bisogna però dire che in 
questo settore la chirurgia non è di urgenza, non 
essendo traumatologia il paziente si presenta per 
un problema generalmente causato da problemi 
degenerativi come artrosi e quindi anche una 
settimana potrebbe essere un tempo di risposta 
accettabile.

In ingegneria è pratica comune e necessaria vali-
dare i calcoli o le simulazioni numeriche. Come si 
fa in questo campo visto che bisogna operare?

Bisogna validare la robustezza dei risultati 
anche in questo caso come in ingegneria, 
specialmente comparando quello che farebbe 
un dottore con quello che propone il computer. 
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GlI studI aerodInaMIcI svelano la MIGlIore 
posIzIone da tenere In un Gruppo dI 121 

cIclIstI, GrazIe alla pIù estesa sIMulazIone 
MaI realIzzata nello sport

Il professor Bert Blocken della Eindhoven University of Technology and KU Leuven è un esperto 
di indagini scientifiche sul ciclismo d’élite per le quali si avvale della tecnologia di simulazione 
CFD (Computational Fluid Dynamics) ANSYS e dei supercomputer CRAY, Inc. Tecnologie che 

sono state da lui utilizzate per meglio comprendere le complesse interazioni aerodinamiche che 
si possono verificare in un gruppo di 121 ciclisti. I risultati della simulazione - convalidati dai test 
in galleria del vento – rivelano ad esempio che è 4 volte più facile pedalare al centro del gruppo 

rispetto a una volata in solitaria.

Grazie agli studi del professor Blocken è possibile comprendere la migliore posizione che un ci-
clista deve adottare in discesa o i benefici aerodinamici derivanti da una vettura o una moto che 
seguono la corsa, entrambi elementi che possono influire sul risultato della gara. In un nuovo 
progetto del 2018, il professore ha condotto la più estesa simulazione numerica mai realizzata 
nel settore dello sport e del ciclismo in particolare. L’obiettivo era capire le interazioni aerodina-
miche dell’intero pelotòn. Le conclusioni cui è giunto il professore confermano che la posizione 
migliore per un ciclista si trova al centro, in prossimità del gruppo di testa, tra la 12ma e la 14ma 
fila. Inoltre, i modelli computerizzati hanno calcolato che la resistenza sperimentata dagli atleti in 

Il ciclista spinge l’aria di fronte a lui (rosso) creando una depressione sulla sua schiena(blu). Questa 
resistenza aerea induce la drag.
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questa posizione è da 10 a 20 volte inferiore rispetto a quella di un ciclista isolato, mentre finora 
si riteneva che la resistenza fosse solo 2 o 3 volte inferiore.
Pedalando, i ciclisti spingono l’aria davanti a loro creando una “sovrapressione” (in rosso) e una 
“depressione” alle loro spalle (blu); questa resistenza aerea che l’atleta deve continuamente com-
battere è conosciuta come drag. A causa delle interazioni aerodinamiche con i ciclisti circostanti, 
l’atleta che si trova al centro viene letteralmente trascinato dal movimento aereo indotto dal grup-
po. Avvalendosi di ANSYS® Fluent® in esecuzione su Cray, il professor Blocken è stato in grado di 
creare una mappa completa della resistenza che - nel nucleo del gruppo - si riduce a un fattore 
pari a 20 (fino al 5% in meno rispetto al ciclista isolato) rispetto a quella di un ciclista isolato; 
in altre parole, è circa 4 volte più facile gareggiare nel nucleo del gruppo rispetto alla pedalata 
solitaria. “Stiamo collaborando a stretto contatto con atleti che desiderano trarre vantaggio da 
tecnologie avanzate. Questi risultati insegnano quanto è importante rimanere ben riparati nel 
gruppo il più a lungo possibile: si risparmia molta energia e si rimane freschi fino al rush finale”. 
spiega il professor Blocken. 

“I supercomputer gestiscono simulazione e carichi di lavoro analitici e di intelligenza artificia-
le particolarmente impegnativi”, ha dichiarato Dominik Ulmer, Director of Operations EMEA di 
CRAY. “Grazie a scalabilità e prestazioni eccezionali i sistemi Cray sono essenziali per ottenere 
una migliore comprensione di problemi complessi. In un momento in cui la simulazione risulta 
fondamentale per accelerare e amplificare l’innovazione nel settore hi-tech, il progetto Peloton e i 
sorprendenti risultati che ha prodotto dimostrano che questa tecnologia di simulazione è davvero 
pervasiva e può fare una grande differenza in uno sport popolare come il ciclismo”, conclude 
Thierry Marchal, Global Industry Director for Sports and Healthcare presso ANSYS.

Mappa della riduzione della resistenza rispetto a un ciclista isolato; cerchiato in rosso è la migliore 
posizione con condizioni aerodinamiche favorevoli pur rimanendo vicino alla testa della gara.

Il test in galleria del vento 
conferma i risultati sorprendenti 
rivelati dal modello di 
supercomputer CFD.

fonte: comunicato ansys
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analIsI MultIbody con Msc 
adaMs per Il trattaMento

dI fratture del feMore

La maggior parte delle fratture diafisarie di femore necessita di un intervento chirurgico 
per consentirne la totale guarigione. Uno dei possibili metodi di trattamento prevede 

l’uso dei chiodi endomidollari. Il trattamento e l’immobilizzazione precoce sono 
essenziali per ridurre il rischio di complicanze. Diversi lavori presenti in letteratura hanno 

dimostrato come un intervento di fissazione interno sia meno invasivo di uno esterno, 
pur garantendo una stabilità simile. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di studiare 
il comportamento dinamico di un dispositivo di fissazione interna, un nuovo modello di 

chiodo endomidollare autobloccante, con particolare attenzione alla quantificazione degli 
stress meccanici cui è sottoposto, e all’analisi di sue eventuali problematiche.

lo struMento
L’analisi multibody mediante MSC Adams si è rivelata lo strumento fondamentale per la simulazio-
ne del modello del dispositivo di fissazione e per il suo posizionamento all’interno del femore. 
Adams, software tra i più utilizzati per la dinamica multibody, supporta gli ingegneri nello studio 
della dinamica delle parti in movimento e nell’analisi della distribuzione di forze e carichi attraver-
so i sistemi meccanici. Le funzionalità di modellazione ed analisi disponibili in Adams consentono 
agli utenti di integrare componenti meccanici, pneumatici, idraulici, elettronici, e tecnologie di 
sistemi di controllo per costruire e collaudare prototipi virtuali che rappresentano con precisione 
le interazioni tra questi sottosistemi. Adams consente di simulare la fisica del mondo reale, uti-
lizzando la tecnologia per la dinamica multibody, eseguendo dinamica non-lineare in una frazione 
del tempo richiesto dalle soluzioni FEM, migliorando l’accuratezza delle analisi di carichi e forze 
poiché consentono una loro valutazione ampia e completa della loro variazione all’interno dell’in-
tero inviluppo di lavoro e di movimento nell’ambito operativo.

la sIMulazIone
Dalle simulazioni si comprende l’importanza di tener conto della morfologia della superficie di 
contatto e dell’interazione del contatto tra segmenti ossei, impianto e viti. In particolare, dai 
risultati ottenuti è stato possibile individuare una serie di aspetti fondamentali. La chiusura del 
dispositivo evidenzia la proporzionalità tra forza necessaria per confinare gli stem all’interno della 
maschera e la forza di interazione stem-osso, per avere un aumento della seconda si ha neces-
sariamente un aumento della prima. La geometria cosi costruita è stata dunque il risultato di un 
compromesso. La fase di apertura riporta invece problemi riguardanti soprattutto il contatto tra 
gli stem e la parete interna del canale midollare che avviene in un instante che non coincide con 
la fine dell’apertura ma prima, in un tempo che dipende dalla geometria dello stem e dalla sezione 
del canale midollare. Questo fenomeno provoca lo strisciamento degli stem lungo il canale stesso 
con possibilità di danneggiamento. I valori di forza di contatto in questa fase non superano i 42 
N e considerando la rottura del femore umano in compressione lungo la direzione trasversale 
dal valore di circa 133 N per un area di contatto di 1 mm2 , si può concludere che questo valore 
di forza non provochi frattura dell’osso con questo valore di area di contatto, tuttavia nel caso 
reale il contatto avviene per una area anche superiore al mm2. La geometria ricurva nella parte 
terminale dello stem inoltre impedisce a questo di “incastrarsi” nella parete del canale midollare, 
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favorendone lo scorrimento. Durante la prova di flessione i principali problemi riscontrati sono 
stati nel segmento distale di osso dove si ha avuto una flessione di 4.5° rispetto ai 0.6° di quello 
prossimale, dove questa era limitata dalla presenza dello stub. Questa ha causato un collasso 
degli stem più vicini al sito di frattura, fino ad interagire nuovamente con la maschera esterna e 
provocando anche una flessione di quest’ultima. Sebbene essa contribuisca al sostegno del seg-
mento distale in quanto vincolata in modo rigido con lo stub, essa non dovrebbe entrare in gioco 
durante il normale funzionamento del dispositivo in quanto è stata progettata con la sola funzione 
di supporto per l’azione di chiusura ed apertura. Inoltre un suo contributo non previsto durante 

Modello assemblato all’interno del femore

Particolare del sito di frattura

la simulazione può provocare fenomeni indesiderati e non prevedibili. Questa prova, quindi, pur 
avendo avuto un risultato migliore che nelle altre prove, non può comunque essere definita come 
soddisfacente per via dei fenomeni sopra elencati.
A differenza della flessione in cui gli stem erano sottoposti ad una forza principalmente di compres-
sione, nella torsione essi non hanno un contatto pressoché localizzato sempre nello stesso punto, 
ma variabile. Visti i risultati ottenuti dalla torsione e accertata la rotazione del segmento distale, 
ci si è nuovamente imbattuti nel problema del trascinamento dello stem sulla parete del canale, 
ma a differenza di prima che avveniva una sola volta in quella precisa zona del canale e quindi si 
potevano trascurare gli effetti del danneggiamento della parete poiché minimi per un singolo pas-
saggio, qui non possono essere trascurati. La presenza di cicli ripetuti di torsione durante la vita 
del dispositivo possono provocare una alesatura del canale se gli stem si trovano in contatto sem-
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pre con la stessa sezione 
come avviene in questo 
caso. Il difetto principa-
le di non consentire un 
bloccaggio del segmento 
distale causa di conse-
guenza un altro problema 
altrettanto critico.
La prova di compressione 
risulta comunque la più 
problematica, dove ven-
gono evidenziati i limiti di 
questo dispositivo. Si è vi-
sto dalle simulazioni come 
forze di compressione 
anche minime (10N), pro-
vocano una mobilità del 
dispositivo. È stato anche 
visto come la geometria 
stessa del canale midol-
lare non aiuti in caso di 
carichi di compressione, 
vista la sua sezione cre-
scente in direzione distale 
che riduce la presa degli 
stem sull’osso una volta 
che questo trasla prossi-
malmente. L’aver provato 
una geometria alternativa Esempio di applicazione di ADAMS in ambito biomedicale

che garantiva con gli stem distali una forza di contatto maggiore, di valori prossimi ai 90N, non 
porta ugualmente a buoni risultati, dopo aver dimostrato anche in questa circostanza il fallimento 
del dispositivo per carichi dell’ordine dei 60N. Alla luce di questi risultati si può dunque conclu-
dere che il dispositivo così progettato mostra evidenti lacune se sottoposto a queste specifiche 
prove di flessione, torsione e compressione. Non è quindi possibile utilizzare questo dispositivo 
in pazienti che necessitano di mobilità fin da pochi giorni dopo l’operazione poiché si andrebbe 
incontro ad un probabile fallimento. Non può dunque sostenere carichi che si vanno a genera-
re in una normale deambulazione, ma può tuttavia essere destinato per pazienti allettati e che 
non devono caricare la protesi. In queste simulazioni non è stato tenuto il considerazione l’osso 
spongioso in quanto può essere paragonato all’osso corticale da un punto di vista meccanico . 
Tuttavia in un possibile impianto in vivo del dispositivo non è da escludere un contributo dell’osso 
spongioso nel sito di contatto osso-impianto. A causa della caratteristica struttura trabecolare 
dell’osso spongioso possono venire a crearsi in questi siti delle cavità, dovute alla forza di pres-
sione degli stem in espansione. Queste cavità contribuiscono a rinforzare l’interazione tra stem 
ed osso, portando ad un possibile miglioramento dei risultati provenienti da questo lavoro. Un 
possibile miglioramento da apportare a questo studio sarebbe quello di ricorrere ad una modifica 
nella parte progettuale della geometria, al fine di superare i limiti riscontrati da questa specifica 
configurazione. Inoltre si potrebbe studiare in modo più approfondito il contatto osso-impianto, 
modellizzando anche la componente spongiosa, per trovare una soluzione più vicina possibile alla 
situazione reale, ma comunque analizzabile in Adams. 

Per gentile concessione di Marco Venturini
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino
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l e urgenze dettate dai rapidi cambia-
menti climatici e dall’uso sempre più 
massivo dei dati meteorologici per sco-

pi assicurativi, per dirne solo alcune, nonché 
l’uso più condiviso anche da un pubblico non  
scientificamente preparato impone la soluzione 
di un annoso problema che riguarda l’analisi del-
la qualità dei dati raccolti dalle centraline meteo-
rologiche automatiche.
Il tema non è una novità e da diversi decenni si 
lavora per elaborare dei sistemi che permettano 
di verificare la qualità dei dati in modo automa-
tico, vista la quantità dei dati disponibili. Solo ad 
esempio, una stazione meteorologica composta 
solo dai sensori più comuni può registrare i dati 
di temperatura e umidità dell’aria, direzione e 
velocità del vento, radiazione solare, precipita-
zione e pressione restituendo i valori istantanei, 
minimi, massimi e deviazione standard ogni 10 
minuti, collezionando così 7x4x6x24 dati, cioè  
4032 dati al giorno. 
Se questa stazione è inserita in una rete di sta-
zioni locali e i dati elaborati da modelli di suppor-
to alle decisioni, si comprende subito quanto sia 
strategico poter contare su un sistema di con-
trollo di qualità dei dati automatico.
I dati riguardanti le grandezze meteorologiche 
sono raccolti per diversi scopi: essi possono es-

sere utilizzati come valori iniziali per previsioni 
meteorologiche basate su modelli numerici; han-
no importanza come dati di analisi climatica e 
climatologica; sono essenziali per le operazioni 
di grandi centri di trasporto quali porti e aero-
porti, trovano applicazioni in ambito agricolo e 
idrologico e in altri campi quali ad esempio le 
misurazioni della qualità dell’aria.
Il processo di verifica, cioè il Controllo della Qua-
lità dei Dati (CQD) è definito come quell’insieme 
di procedure operative che devono essere se-
guite durante le normali operazioni del sistema 
di monitoraggio meteorologico per assicurare il 
corretto funzionamento del processo di misura. 
Il CQD consiste nell’esame dei dati –direttamen-

la qualItà
deI datI 
MeteoroloGIcI

L’utilizzo dei dati misurati come dati di 
partenza per la redazione di previsioni 
basate su modelli numerici è l’aspetto 
fondamentale che ha portato alla 
definizione di procedure di 
Controllo della Qualità dei Dati (CQD).

VALERIA MENICHINI

valeria Menichini, dapprima responsabile 
del Servizio Agrometeorologico di ERSAF - 
Regione Lombardia è ora responsabile mar-
keting in LSI LASTEM Srl.
valeria.menichini@gmail.com
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te presso le stazioni o presso i centri di raccolta 
- per la ricerca di errori, in modo che essi pos-
sano essere corretti o cancellati. Tali procedure 
devono però includere anche attività di corretta 
gestione della strumentazione, come la calibra-
zione periodica degli strumenti, l’ispezione del 
sito ed infine la manutenzione ordinaria della 
stazione meteorologica.

L’utilizzo dei dati misurati come dati di partenza 
per la redazione di previsioni basate su modelli 
numerici è l’aspetto fondamentale che ha por-
tato alla definizione di procedure di CQD. Infat-
ti, nonostante in passato sia stata riposta poca 
attenzione al CQD privilegiando lo sviluppo dei 

modelli numerici, si è riconosciuto il fatto che 
l’insufficienza dei controlli di qualità applicati 
ai dati osservativi fosse un ostacolo alla qualità 
dell’analisi dei dati, fattore cruciale per la preci-
sione delle previsioni numeriche. A partire dagli 
anni Ottanta, sono state riposte molte attenzioni 
nello studio e nella formalizzazione di procedu-
re per il CQD; come detto, la maggior parte del 
lavoro è stata svolta nell’ottica della raccolta di 
dati per l’inserimento di valori iniziali nei model-
li numerici di previsione meteorologica, perciò 
l’interesse principale è stato rivolto alle osser-
vazioni condivise attraverso il Global Telecom-
munication System (GTS) del WMO (WMO).(M. 
Salvati, 2008) 

Stazione 
meteoclimatica 
automatica LSI 
LASTEM sul 
Ghiacciaio dei 
Forni durante un 
periodico intervento 
di manutenzione 
ordinaria
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I dati raccolti per il GTS, normalmente raccolti su 
scala sinottica, hanno quindi parametri di qualità 
ben codificati, sia per quanto riguarda la posizio-
ne dello strumento –o della stazione- sia rispet-
to all’elaborazione dei dati. La codificazione dei 
parametri non è invece altrettanto precisa per 
quanto riguarda le reti meteorologiche su meso-
scala, più dense e spesso gestite da istituzioni 
locali.(M. Salvati, 2008) 
Anche limitandosi ad un orizzonte più ristretto ri-
spetto alle reti locali su mesoscala, e focalizzan-
dosi sulla definizione di metodologie e procedu-
re di Controllo della Qualità dei Dati per il singolo 
strumento di acquisizione, o eventualmente per 
la singola stazione la soluzione non è banale. 
Il WMO detta le procedure di analisi di qualità 
dei dati relative alla rete globale, ma alcune di 
esse possono essere adattate anche alla singola 
stazione e possono essere prese come indica-
zioni generali da seguire per la definizione di una 
procedura di CQD. 
Il Controllo della Qualità dei Dati osservativi con-
siste nell’analisi dei dati direttamente presso le 
stazioni o presso i centri di raccolta per la ricer-
ca di errori. I dati possono così essere corretti o 
etichettati. Nel sistema di CQD devono essere 
previste delle procedure che permettano di ritor-
nare alla sorgente del dato per effettuarne una 
verifica e prevenire la ricorrenza di errori. (WMO, 
2007) In modo particolare, per quanto riguar-

da le stazioni automatiche (AWS) l’obiettivo del 
CQD deve essere la minimizzazione del nume-
ro di osservazioni inaccurate o mancanti. Come 
già precedentemente evidenziato, questo scopo 
deve essere raggiunto in modo automatico uti-
lizzando routine basate su hardware e software 
appositamente progettati. (WMO, 2008) 
Queste indicazioni possono essere seguite an-
che per la definizione di una procedura per il 
CQD di un singolo strumento e di una singola 
stazione. 
L’attenzione alla verifica di qualità del dato è di 
evidente importanza per i produttori degli stru-
menti e per i responsabili della stazione la fine 
di distinguere la causa di un eventuale cattiva 
qualità di un dato, infatti questa potrebbe dipen-
dere da un malfunzionamento dello strumento o 
del sistema di acquisizione o dipendere da altri 
fattori, quali ad esempio fattori di carattere mi-
croclimatico. 
Nell’ambito del Global Observing System (GOS) 
il CQD deve essere un’attività svolta in tempo 
reale, precedente alla trasmissione dei dati os-
servativi tramite il Global Telecommunication 
System (GTS), ma è necessario integrare questi 
controlli a posteriori, prima di archiviare definiti-
vamente i dati per elaborazioni storiche.  (WMO, 
2003) 
Il WMO stabilisce degli standard minimi di CQD 
che devono essere rispettati nell’ambito del Glo-
bal Data Processing and Forecasting System 

Esempio di 
visualizzazione dei 

dati delle ultime 
72 ore provenienti 

da una stazione 
meteorologica  

automatica
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(GDPFS) con gli obiettivi di: 
- Assicurare la massima qualità possibile dei dati 
utilizzati in tempo 
reale da parte del GDPFS; 
- Proteggere e migliorare la qualità e l’integrità 
dei dati destinati 
all’archiviazione e alla raccolta nel GDPFS; 
- Provvedere le basi per il feedback delle infor-
mazioni riguardanti i 
dati errati e sospetti verso la sorgente dei dati. 
È infine da sottolineare, anche se non diretta-
mente attinente agli obiettivi della definizione 
di procedure applicative, l’indicazione per cui il 
CQD è anche la raccolta di informazioni riguar-
danti la qualità di un insieme di osservazioni dal 
punto di vista dell’applicazione per cui queste 
sono raccolte (WMO, 2010). La qualità dei dati è 
cioè una misura della bontà con cui i dati soddi-
sfano lo scopo per cui sono stati prodotti; tutte 
le osservazioni sono registrate con uno scopo 
e la loro qualità è direttamente legata alle esi-
genze dettate dall’obiettivo della raccolta (WMO, 
2007). Pensiamo ad esempio alle caratteristiche 
dei dati registrati per scopi agrometeorologici, 
dove la base temporale di acquisizione è di nor-
ma giornaliera, rispetto alla base temporale dei 
dati per il monitoraggio di eventi estremi desti-
nati alla Protezione Civile, dove ogni dato sensi-
bile ha un passo temporale dell’ordine dei pochi 
minuti. Per definire una procedura di CQD biso-
gna aver quindi presente il motivo della raccolta 
dei dati e lo scopo che deve avere il controllo di 
qualità, è inoltre necessario fornire informazio-
ni riguardanti tali controlli perché gli utilizzatori 
dei dati abbiano a disposizione tutti gli strumenti 
per trattare i dati nel modo corretto. 
Il WMO indica come obiettivi del CQD la vali-
dazione dei dati, la loro pulizia la presenza di 
un sistema di monitoraggio del CQD stesso 
e indica in modo più dettagliato quali scopi 
è necessario raggiungere per i singoli punti 
citati. (WMO, 2007) 
La validazione è un procedimento utilizzato per 
determinare se i dati sono inaccurati, incomple-
ti, inconsistenti o irragionevoli. Il procedimento 
può includere controlli di completezza, controlli 
di plausibilità dei valori misurati e controlli sulla 
consistenza interna e temporale. Il risultato di 
questa procedura è la documentazione e l’ag-
giunta di un indicatore (flag) ai dati sospetti per 
ulteriori controlli successivi. La validazione può 
anche includere il confronto con standard, rego-
le e convenzioni definite. Un aspetto fondamen-
tale della validazione deve essere la possibilità 

di identificare le cause degli errori trovati per 
prevenire la ricorrenza degli stessi errori. 
Per un livello di base di CQD per stazioni meteo 
climatiche automatiche, uno schema compren-
dente cinque categorie può essere sufficiente. 
Queste indicano il livello di confidenza con cui 
trattare il dato: 
1- Buono: dato caratterizzato da errori inferiori o 
uguali ad un valore 
di soglia; 
2- Inconsistente: dato i cui parametri, o le rela-
zioni fra essi, non 
soddisfano i criteri definiti; 
3- Sospetto; 
4- Errato: dato con errori eccedenti i valori di so-
glia stabiliti; 
5- Dato Mancante. 
La qualità dei dati dovrebbe essere nota in ogni 
momento del processo di validazione e può cam-
biare nel tempo all’aumentare della quantità di 
informazioni disponibili. 

Il procedimento di pulizia dei dati consiste nella 
ricostruzione dei dati errati trovati nel processo 
di validazione. È importante che i dati non ven-
gano persi durante il processo e che le informa-
zioni riguardanti le correzioni siano riportate con 
cura. È ragionevole archiviare fianco a fianco nel 
database il dato corretto con il dato originale per 
poter recuperare il dato realmente misurato per 
ogni evenienza. 
La pulizia dei dati comprende la ricerca e l’iden-
tificazione delle tipologie di errore, la correzione 
degli errori, la documentazione delle tipologie di 
errore e la proposta di modifiche al sistema di 
acquisizione dati per una riduzione degli errori 
futuri. 
Il monitoraggio deve includere controlli riguar-
danti i seguenti argomenti: 

Completezza delle osservazioni presso la sta-1. 
zione; 
Qualità dei dati trasmessi dalla stazione; 2. 
Completezza e linearità temporale dei dati os-3. 
servativi presso il centro di raccolta. 

Il monitoraggio del CQD deve identificare man-
canze ed errori e quindi avviare le appropriate 
procedure di riparazione. Il monitoraggio del 
CQD dovrebbe comprendere la compilazione di 
resoconti e statistiche. È quindi necessario im-
plementare un sistema per la raccolta di statisti-
che riguardanti gli errori osservativi delle singole 
variabili meteorologiche tramite una serie di in-
dicatori che riportino i risultati dei singoli con-
trolli per poi generare statistiche su diverse basi 
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temporali. Il sistema di monitoraggio del CQD 
dovrebbe elaborare le statistiche delle singole 
stazioni riguardanti la frequenza, il valore e la 
qualità degli errori per raccogliere informazioni 
utili per la valutazione delle prestazioni della sta-
zione, per la localizzazione di errori persistenti o 
di derive nelle osservazioni ed infine per valutare 
la necessità di opere di manutenzione. 
L’uso di procedure automatiche per il CQD per-
mette di ottenere dei vantaggi riguardanti: 

Oggettività e ripetibilità;1. 

Uniformità; 2. 

Utilizzo di parametri di controllo complessi;3. 

Eliminazione di controlli su un gran numero di 4. 
dati corretti.

I principi dell’organizzazione dei controlli auto-
matici dipendono dai metodi e dagli algoritmi 
utilizzati, oltre che dal tipo di acquisizione auto-
matica. (WMO, 2007) 
Non esistono standard di CQD o procedure di 
riferimento predeterminate per le diverse piat-
taforme di stazioni meteo climatiche automati-
che esistenti, queste devono essere sviluppate 
e implementate da ogni singolo centro di ac-
quisizione dati, che deve inoltre produrre una 
documentazione esaustiva riguardo l’insieme di 
procedure seguite. (WMO, 2008) 
I programmi di controllo devono essere proget-
tati avendo come obiettivo primario la ricerca di 
errori grossolani e sostanziali o che si ripetano 
ciclicamente. È quindi importante tarare l’accu-
ratezza dei test di controllo, avendo sempre la 
consapevolezza che non si può eliminare l’eve-
nienza di non trovare un errore oppure di classi-
ficare un dato corretto come sospetto o errato. 
Un metodo pratico per la ricerca di errori grosso-
lani può essere l’osservazione di un diagramma 
dei valori misurati lungo un certo periodo di tem-
po per variabili quali la temperatura e la pressio-
ne atmosferica. (WMO, 2007) 
Il WMO indica che la qualità dei dati deve esse-
re controllata a diversi livelli di elaborazione, in 
tempo reale e a posteriori usando diverse pro-
cedure. 
Esistono due livelli coinvolti nel CQD in tempo 
reale, o a posteriori: 
1- Controllo della Qualità di Dati Grezzi: controllo 
base della qualità eseguito presso il sito osser-
vativo, rilevante durante l’acquisizione dei dati e 
teso ad eliminare gli errori dei dispositivi tecnici, 
sensori inclusi, gli errori di misura sistematici o 
casuali e gli errori connessi ai processi di misura. 
In questa fase devono essere eseguiti controlli 

riguardanti gli errori grossolani, controlli di base 
riguardanti la sequenza temporale e la coerenza 
interna fra le diverse grandezze misurate nella 
stazione. 
2- Controllo della Qualità dei Dati Elaborati: con-
trollo esteso della qualità, eseguito in parte pres-
so il sito osservativo e principalmente presso il 
centro di raccolta. Questo controllo è importan-
te per la trasformazione da dato grezzo a dato 
elaborato, a questa fase devono appartenere 
i controlli comprensivi di coerenza temporale 
e interna, valutazione dello scarto rispetto alla 
taratura e alla deriva a lungo termine, oltre alla 
ricerca di malfunzionamenti dei sensori o degli 
apparati di acquisizione. (WMO, 2007) 

I livelli di CQD proposti dal WMO sono i seguenti: 
I - Controllo della Qualità automatico di Dati grezzi: 
   i - Controllo di valore plausibile: verifica del-

la presenza di errori grossolani fra i valori 
misurati. 

 ii - Controllo di variazione plausibile: verifica 
della consistenza temporale dei dati misu-
rati. 

II - Controllo della Qualità automatico di Dati ela-
borati: 
 i - Controllo di valore plausibile. 
 ii - Controllo di consistenza temporale: 
   a- Step Test: Controllo della variazione fra 

due valori misurati consecutivi  rispetto ad 
un valore di soglia massimo; 

   b- Test di Persistenza:  Controllo della va-
riazione fra due valori misurati consecutivi  
rispetto ad un valore di soglia minimo; 

   c- Calcolo della deviazione standard. 
 iii- Controllo della consistenza interna. 
 iv - Monitoraggio tecnico delle parti sensibili 

della stazione. 
Questi controlli vanno eseguiti sia presso la 
stazione sia presso il centro di raccolta, dove 
i controlli devono essere eseguiti in forma più 
elaborata e sofisticata, comprendendo quelli 
riguardanti il non superamento di limiti fisici e 
climatologici, controlli di consistenza interna per 
periodi di tempo più estesi oltre alla compilazio-
ne di analisi statistiche dei dati e del CQD. 
Di seguito sono esposte alcune parametrizzazio-
ni suggerite da diversi autori applicabili ai test 
precedenti su dati relativi a zone temperate. 

Controllo di Valore Plausibile 
WMO –  Guide to the GOS (WMO, 2007) 
 Temperatura: -90 – +70 °C; 
 Radiazione Solare: 0 – 1600 W/m2; 
 Velocità Vento: 0 – 75 m/s (dato 
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medio su 2 minuti o su 10 minuti); 
   Direzione Vento: 0-360 gradi; 
   Precipitazione: 0-40 mm/min. 
 
Zahumensky (Zahumensky, 2004) 
 Temperatura: -80 – +60 °C; 
 Radiazione Solare: 0 – 1600 W/m2; 
 Velocità Vento: 0 – 75 m/s (dato medio su 2 

minuti o su 10 minuti); 
 Direzione Vento: 0-360 gradi; 
 Precipitazione: 0-40 mm/min. 
 
Pavan, Tomozeiu, Selvini, Marchesi, Marsigli (Pa-

van V., 2003) 
 Tmin: -40.0 °C – 40.0 °C; 
 Tmax: -30.0 °C – 50.0 °C; 
 Precipitazione: dato non negativo.  

Ranci, Lussana (Ranci M.) 
 Temperatura: -26 – 45 °C; 
 Radiazione Globale: 0 – 1500 W/m2; 
 Velocità Vento: 0 – 30 m/s (media oraria); 
 Direzione Vento: 0-360 gradi; 
 Precipitazione: 0-150 mm/h; 
I range di plausibilità potrebbero essere resi più 

restrittivi basandosi su variabilità stagionali 
o sulla climatologia della singola stazione. 

 
Step Test 

WMO – Guide to the GOS (WMO, 2007) 
 Dati Istantanei Elaborati: 
  Temperatura: 3 °C; 
  Radiazione Solare: 800 W/m2; 
  Pressione Atmosferica: 0.5 hPa; 
  Velocità Vento: 10 m/s. 
 
Zahumensky (Zahumensky, 2004) 
 Dati Istantanei Elaborati: 
 Temperatura: 3 °C; 
 Radiazione Solare: 1000 W/m2; 
 Velocità Vento: 20 m/s (dato medio su 2 mi-

nuti). 
 
Pavan, Tomozeiu, Selvini, Marchesi, Marsigli (Pa-

van V., 2003) 
 Variazione Giornaliera: 
 Temperatura: confronto tra la variazione os-

servata e tre volte il valore quadratico medio 
della variazione climatologica per il giorno e 
la stazione in esame.  

Ranci, Lussana (Ranci M.) 
 Variazione Dato Orario: 

 Temperatura: 11 °C; 
 Radiazione Globale: 575 W/m2; 
 Velocità Vento: 6 m/s (media oraria); 
 Precipitazione: 15 mm/h; 
 Precipitazione (estate): 60 mm/h.

 Test di Persistenza 

WMO – Guide to the GOS (WMO, 2007) 
 Temperatura: 0.1 °C nell’ultima ora; 
 Pressione Atmosferica: 0.1 hPa nell’ultima ora; 
 Velocità Vento: 0.5 m/s (per velocità media 

del vento nei 10 minuti >0.1 m/s); 
 Direzione Vento: 10 gradi nell’ultima ora. 
 
Zahumensky  
 Temperatura: 0.1 °C nell’ultima ora. (Zahu-

mensky, 2004); 
 Velocità Vento: 0.5 m/s (dato medio su 2 

minuti); 
 Direzione Vento: 10 gradi nell’ultima ora. 
 
Ranci, Lussana (Ranci M.) 
 Temperatura: 0.1 °C in 24h; 
 Radiazione Globale: 1 W/m2in 64h; 
 Velocità Vento: 0.1 m/s in 6h e in 24h. 
 
Oltre a questi controlli, il WMO ed altri autori 
suggeriscono ulteriori metodi per l’implementa-
zione di una procedura di CQD  basati fondamen-
talmente sul confronto fra i dati misurati dalle 
stazioni appartenenti ad una rete locale, mentre 
altri sono basati sul confronto fra i dati misurati 
da una sonda meteorologica a diverse quote o 
basati su test di consistenza interna fra le mi-
sure di temperatura e geopotenziale sulle diver-
se superfici isobariche (WMO, 1993) (Uboldi F., 
2008) (Gandin, 1989) (R. Steinacker, 2000).
Il controllo di qualità dei dati rimane uno degli 
ostacoli più erti da superare sia per i centri di rac-
colta dei dati, sia per i produttori di strumentazio-
ne meteorologica, sia tutti coloro che utilizzano i 
dati. È necessario sottolineare ancora che i dati 
meteorologici e climatologici rispondono ad esi-
genze diverse a seconda delle applicazioni per le 
quali sono stati raccolti e settati. Sebbene quindi 
sia auspicabile la piena e libera circolazione dei 
dati meteoclimatici, questi devono essere accom-
pagnati da informazioni o metadati, che ne aiutino 
la piena e corretta utilizzazione anche da parte di 
utenti non preparati scientificamente.
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1. IntroDuzIone
In un supporto volvente correttamente progettato, la completa separazione tra le superfici degli 
elementi volventi e della pista di rotolamento è ottenuta per mezzo di un film di lubrificante di 
sufficiente spessore. In questo modo, la sollecitazione massima è localizzata sotto la superficie 
di contatto, pertanto il processo di affaticamento si verifica in quest’area, ma non vi è alcun ce-
dimento dovuto a danneggiamenti superficiali come usura o “grey staining”. Comunque, vi sono 
applicazioni dove non si può assicurare che il film di lubrificante consenta la completa separa-
zione, ad esempio nel caso di utilizzo di oli a bassa viscosità o in presenza di basse velocità di 
rotazione. Se lo spessore del film di lubrificante si riduce, il cuscinetto lavora nelle condizioni di 
attrito misto. In questo caso si verifica il contatto tra i picchi di rugosità dei corpi volventi e della 
pista di rotolamento, con il risultato che nell’area di contatto si verificano concentrazioni locali di 

Fig. 1 - 
Rappresentazione 
della distribuzione 

delle pressioni e delle 
sollecitazioni di von 
Mises determinate 
dal tool di calcolo 
TELOS del gruppo 

SCHAEFFLER 
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sollecitazioni . (Figura1.) Sebbene la maggior parte dei cuscinetti funziona senza problemi anche 
in condizioni di attrito misto, questa concentrazione locale di sollecitazioni può causare “grey 
staining”, sfaldamenti superficiali o usura (cf. ISO 15243 [1]).
I meccanismi di danneggiamento descritti concorrono tra di loro, possono mutualmente influen-
zarsi e dipendono dall’interazione tra la superficie in acciaio e il lubrificante. Quindi, spesso sono 
state condotte ricerche sperimentali per garantire i requisiti funzionali (test FE8 [2]. Per utilizzare 
completamente la piena capacità prestazionale dei cuscinetti volventi, in modo funzionalmente 
affidabile, l’obiettivo deve essere di identificare ed evitare condizioni di esercizio critiche nelle 
fasi iniziali della progettazione. Un importante contributo a questo processo è dato dal modello di 
calcolo presentato in questo articolo. 

2. MoDello DI calcolo.
Le interazioni tribochimiche tra le superfici a contatto e il lubrificante portano ad un  cambiamen-
to nella capacità di carico e resistenza della superficie che è dipendente dal sistema tribologico 
e dallo spettro di carico, specialmente come risultato di variazioni della rugosità, incrudimento a 
freddo e formazione di tribofilms. A causa della elevata complessità di questi processi tribochimi-
ci, si sono sviluppati dei modelli sostitutivi per la valutazione del danneggiamento superficiale in 
componenti soggetti al contatto volvente. Per esempio, con il FVA Project 627 [3], si è utilizzato 
lo spessore specifico del film di lubrificante per valutare il rischio di “grey staining”. Approcci 
similari sono utilizzati per calcolare il fattore di sicurezza verso il “grey staining” negli ingranaggi 
con ISO/TR 15144-1 [4]. Al contrario, l’usura abrasiva può essere descritta per mezzo del mo-
dello di energia d’usura sviluppato da Fleischer [5], che pone in correlazione l’usura con l’energia 
d’attrito. L’energia d’attrito è inoltre collegata con altri danneggiamenti con inizio superficiale, 
come lo “scuffing” di ingranaggi [6] o l’usura adesiva “smearing” nei cuscinetti volventi [7]. Vi è 
ovviamente una stretta relazione tra l’attrito e l’usura poiché entrambi sono il risultato dello stes-
so processo tribologico tra due corpi a contatto. Questo coincide con le ricerche condotte inter-
namente che dimostrano come l’energia d’attrito tra i picchi della rugosità è utilizzabile come un 
affidabile indicatore dell’accadimento del danneggiamento con innesco superficiale nei cuscinetti 
volventi. Quindi, il modello di calcolo dell’attrito misto, implementato nel software per il calcolo 
dei cuscinetti volventi BEARINX sviluppato dal Gruppo SCHAEFFLER è utilizzato come base di un 
nuovo metodo di calcolo. Questo è basato sulla comune ipotesi che il carico totale in un contatto 
volvente si divide in una componente supportata dal lubrificante e in una supportata dal contatto 
tra i picchi della rugosità. Questo concetto di ripartizione del carico considera la rugosità super-
ficiale delle superfici a contatto e lo spessore del film lubrificante interposto. Il modello utilizza 
parametri statistici per descrivere la superficie. Rispetto all’approccio con calcolo di transitori 
basati sulle equazioni elastoidrodinamiche (EHD) si raggiunge un significativo vantaggio in termini 
di tempo di calcolo.
Questo è un vantaggio decisivo specialmente nel caso di confronto tra numerose varianti nelle 
fasi iniziali di sviluppo del progetto. Ulteriori informazioni sul modello di attrito misto adottato 
sono riportate in [8]. L’indice di danneggiamento superficiale eSID corrisponde alla specifica ener-
gia d’attrito dissipata attraverso il contatto solido tra i corpi. (equazione 1).
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Il calcolo di eSID  richiede una conoscenza dettagliata della distribuzione di velocità nel contatto 
tra le superfici. In modo da consentire un calcolo corretto della velocità di scorrimento Uslide  dallo 
slittamento differenziale e spin (prillamento)  tra l’elemento volvente e la pista di rotolamento, 
tutti i contatti sono discretizzati tramite lamine lungo l’asse di rotazione del corpo volvente  e 
suddivisi in  k elementi lungo la direzione di rotolamento (figura 2).L’indice di danneggiamento 
superficiale eSID   viene calcolato per ogni lamina del contatto. 

Fig. 2 - Rappresentazione schematica dei valori per il calcolo dei parametri di danneggiamento
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A causa del moto relativo dovuto allo slittamento differenziale e allo spin, la componente di 
carico trasmessa tramite i picchi di rugosità induce sollecitazioni tangenziali nella superficie  che 
possono essere facilmente calcolate per ciascun elemento n  tramite il rapporto λn,  la pressione 
pn  e il coefficiente di attrito radente µn. Il coefficiente d’attrito per le condizioni di riferimento (100 
Cr6 contro 100 Cr6) è stato determinato sperimentalmente per mezzo di un banco prova a due 
dischi. Se vi è la formazione di tribofilm o se vengono usate particolari combinazioni di materiali, il 
coefficiente d’attrito può essere specificato per il singolo caso. Le sollecitazioni  dovute al contatto 
solido  λn, * pn  *  µn  sono modificate tramite la sollecitazione di riferimento  τu (Equazione 1).  
Questo consente di considerare un’incrementata capacità di carico della superficie, per esempio 
come risultato della formazione di tribofilm.
Inoltre, la larghezza di un elemento nella direzione del moto è indicata da Δb e la velocità di 
rotolamento da uroll .
Il rischio di danneggiamento con innesco superficiale  RSID è derivato dall’indice di danneggiamento 
superficiale eSID con l’aiuto della funzione di distribuzione (Equazione 2). I valori critici determinati  

RSID = f(eSID ,distribution function parameters)    (2)

in modo sperimentale sono incorporati nel calcolo dei parametri di questa funzione.
Questi valori critici sono stati determinati utilizzando estese sperimentazioni su test rig con 
cuscinetti a rulli e a sfere (assiali e radiali). Le dimensioni dei cuscinetti testati coprono un range 
di diametro interno da 12.1 a 360 mm e un range di velocità da 7,35 a 22000 giri/min. Sono inoltre 
stati effettuati numerosi test variando i carichi agenti e la tipologia del lubrificante. Di conseguenza, 
la valutazione del rischio porta a risultati affidabili per un ampio spettro di applicazioni. Il massimo 
rischio su tutti i contatti del cuscinetto corrisponde al rischio totale di danneggiamento.

3. proceDure per preveDere Il rIschIo DI DanneGGIaMento 

con Innesco superfIcIale
L’influenza della lubrificazione sulla durata dei cuscinetti è normalmente considerata nel calcolo 
della durata ampliata modificata (cf. ISO/TS 16281 [9]). In questo modo, le configurazioni del 
supporto volvente possono essere progettate in modo affidabile, poiché la durata in esercizio 
sperimentale supera di solito il valore calcolato L10 persino nelle condizioni di attrito misto. 
Comunque, l’adeguatezza del calcolo della durata è limitato rispetto alla valutazione di diversi 
prodotti e configurazione dei supporti, quando non   viene considerata l’influenza dello slittamento 
sull’usura. Il nuovo metodo di calcolo può soddisfare questa esigenza poiché considera tutti i 
fattori di influenza - come elasticità dell’albero e dell’alloggiamento, profilatura dei corpi volventi, 
osculazione, angolo di contatto, etc - per dare un risultato qualitativo sul rischio di danneggiamento 
con innesco superficiale per tutti i cuscinetti volventi. Questa informazione essenziale sulla 
condizione tribologica del contatto volvente può essere utilizzata dai progettisti in modo da 
sviluppare configurazioni di cuscinetti resistenti al danneggiamento con ridotti tempi di calcolo. 
Un aiuto per l’interpretazione del rischio di danneggiamento è dato in tabella 1.
Allo scopo di consentire uno sviluppo rapido e semplice anche in caso di sistemi complessi 
(es.  trasmissioni), il metodo è stato implementato dal Gruppo  SCHAEFFLER nel software di 
calcolo BEARINX.  Con l’utilizzo di BEARINX è possibile utilizzare analisi parametriche o il 
tool di ottimizzazione integrato OPTIKIT per la definizione di soluzioni di supporto ottimizzate 
(configurazioni di cuscinetti e geometria interna), minimizzando il rischio di danneggiamento con 
innesco superficiale. 
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4. lIMItI Del MetoDo
Il termine collettivo danneggiamento con innesco superficiale “surface-initiated damage” 
riassume ogni perdita di materiale come, ad esempio:
- Usura adesiva e abrasiva
- “grey staining”
- Pitting e sfaldamenti iniziati dalla superficie
È quindi importante ricordare che non è possibile analizzare selettivamente un singolo meccanismo 
di danneggiamento sulla base del rischio calcolato di danneggiamento con innesco superficiale. 
Il metodo di calcolo punta piuttosto a prevenire in generale il rischio di danneggiamento con 
innesco superficiale. Gli utilizzatori ricevono il valore di rischio di danneggiamento con innesco 
superficiale, che fornisce risultati affidabili per la maggior parte delle situazioni tribologiche.  
Sebbene la prima fase di implementazione non include una valutazione specifica del rischio che 
consideri la specifica composizione del lubrificante (olio base, additivi) e l’incrudimento a freddo 
e le sollecitazioni residue indotte dal processo produttivo, il metodo offre in principio questa 
possibilità incorporando il comportamento di un sistema dipendente dall’attrito e del rodaggio 
come pure specifici valori critici per l’indice di danneggiamento superficiale del modello.

5. eseMpI Dalla pratIca
Le potenzialità del nuovo metodo di calcolo vengono di seguito illustrate per mezzo di due 
esempi pratici.In un primo esempio, è stato effettuato un confronto tra i singoli parametri di 
danneggiamento lungo il contatto lineare con i danneggiamenti superficiali localmente verificati 
su un cuscinetto a rullini su un banco prova. A causa della flessione dell’albero il cuscinetto è 
soggetto ad un carico a momento, che causa un aumento dello slittamento che porta ad un più 
intenso danneggiamento superficiale. Per due differenti condizioni di lubrificazione, si è calcolato 
l’indice di rischio con BEARINX confrontando le osservazioni del test sperimentale. 
Come dimostrato in Figura 3, il danneggiamento superficiale si verifica sui rullini con il valore 
più basso dello spessore del film lubrificante. La zona del danneggiamento riscontrata nel test 
corrisponde con la posizione dei valori massimi calcolati dell’indice di rischio. Questo significa che 
la posizione del danneggiamento potrebbe essere prevista con elevata accuratezza utilizzando il 
nuovo metodo di calcolo.
Con un valore ridotto del film di lubrificante, vi è pure un buon accordo tra i valori sperimentali 
e il calcolo (Figura 3). I test dimostrano che lo sfaldamento superficiale può essere evitato con 
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un miglioramento dello stato di lubrificazione. 
Il valore calcolato dell’indice di rischio di 
danneggiamento in questo caso è minore dello 
0,1%.
In un secondo esempio è stata effettuata una 
valutazione del rischio di danneggiamento 
superficiale dei cuscinetti volventi in un 
prototipo di trasmissione per autovettura.
La durata dei cuscinetti installati sul prototipo 
supera il valore di durata calcolato, ciò significa 
che certamente sopravviveranno alla durata 
richiesta del banco prova. Analisi interne dei 
cuscinetti testati indicano, comunque, che tre dei 
cuscinetti mostrano tracce di danneggiamento 
superficiale. Poiché BEARINX permette 
un’analisi di sistemi complessi, il nuovo metodo 
può essere rapidamente applicato all’interno di 
ogni singolo processo per tutti i cuscinetti della 
trasmissione considerando il contributo di tutti 
i casi di carico.
In primo luogo, può essere determinato che 
le analisi sul banco non corrispondono con il 
rapporto di viscosità κ, che viene normalmente 
utilizzato per valutare le condizioni di 
lubrificazione (Figura 4).
Al contrario, il valore calcolato di rischio di 
danneggiamento con innesco superficiale offre 
una corrispondenza molto buona con i risultati 
del test sperimentale (Figura 5).

Fig. 3 - Esempio di applicazione del metodo di 
calcolo ad un cuscinetto a rullini

Fig. 4 – Rapporto di viscosità dei cuscinetti volventi nel prototipo di trasmissione; non vi è nessuna 
correlazione tra il valore di κ e il danneggiamento
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La buona correlazione tra il parametro 
RSID  e il verificarsi di danneggiamento con 
innesco superficiale è stato riscontrato in 
tutti gli esempi applicativi analizzati. È quindi 
disponibile un metodo di provata affidabilità 
per la previsione con elevata affidabilità  del 
rischio di danneggiamento con innesco 
superficiale.

6. rIassunto
Con l’obiettivo di facilitare la valutazione 
quantitativa del rischio di danneggiamento 
con innesco superficiale, un nuovo metodo di 
calcolo è stato sviluppato e implementato in 

Fig. 5 - Rischio di danneggiamento con innesco 
superficiale di cuscinetti volventi nel prototipo 
di una trasmissione; buona correlazione tra il 

parametro RSID  e il danneggiamento riscontrato.

BEARINX da parte del Gruppo SCHAEFFLER. È basato sulla relazione tra l’energia dissipata in 
attrito e l’insorgere di danneggiamento superficiale, come usura o  “grey staining”. Tale rischio 
è determinato per mezzo dell’indice di danneggiamento superficiale e dai risultati ricavati 
sperimentalmente.  Per effetto dell’ampio spettro di combinazioni cuscinetti/carichi/lubrificanti 
testati, il metodo offre risultati affidabili per ampia varietà di applicazioni. La precisione del metodo 
di calcolo è stata dimostrata sulla base di numerosi esempi derivati dalla pratica. Ne consegue che 
usando il nuovo e rapido metodo di calcolo il rischio di danneggiamento con innesco superficiale 
può essere previsto con un elevato valore di attendibilità. Al contrario, una valutazione basata 
sull’altezza specifica del film di lubrificante su una base simile a ISO/TR 15144-1 [4] non è utile 
nel caso di cuscinetti volventi.
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