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In copertina

11 giugno 2017. Bis di 
Andrea Dovizioso, su Ducati. 
Dopo aver vinto il Gran 
Premio d’Italia, al Mugello, 
si aggiudica, a distanza di 
una settimana, anche il Gran 
Premio di Catalogna.

Ducati Corse, il reparto
dedicato alle competizioni
della Ducati Motor Holding,
collabora con la società
Accenture per integrare
tecnologie Internet of Things
(IoT) e Intelligenza Artificiale
nei test delle moto destinate
alle gare di MotoGP.
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IndustrIa 4.0:
una rIvoluzIone prIma 
dI tutto “culturale”

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

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

la nuova rivoluzione in-
dustriale –  trainata dal-

la drastica evoluzione delle 
tecnologie digitali – è ormai 
alle porte (e alla portata di 
tasche) delle nostre impre-
se nazionali, dalle grandi alle 
piccole e medie. In particola-
re, l’evoluzione del paradigma 
di Internet sta comportando 
un mutamento radicale delle 
aspettative del mercato, abi-
litando nuove forme di busi-
ness e ponendo nuove sfide 
alle imprese. Lo scenario è in-
trinsecamente complesso e, 
anche se la tecnologia infor-
matica ci è divenuta famiglia-
re, nessuno può dire di avere 
a che fare con cose semplici 
e scontate. 
Peraltro non si può non con-
statare come – generalmente 
parlando – la rapida evoluzio-
ne della tecnologia abbia col-
to molte imprese imprepara-
te. Secondo i dati del nostro 
Osservatorio Industria 4.0 
(Giugno 2016), su un campio-
ne di 305 imprese industriali 
(Figura 1), oltre 1 realtà su 
3 (38%) ha dichiarato di non 
sapere nulla dell’evoluzione 
digitale in atto nel manifat-
turiero, 1 azienda su 2 (47%) 
ha iniziato a documentarsi, 
mentre meno di 1 impresa su 
5 (18%) ha progetti concreti 
di digitalizzazione in ambito 
industriale.
Lasciando alle spalle gli anni 
della crisi nera del manifat-
turiero, e considerando che 
la disponibilità di tecnologia 
digitale è distribuita ormai a 

livello globale, i motivi di tale 
mancanza non possono che 
stare nella vera risorsa critica 
delle aziende, il capitale uma-
no, che presenta un chiaro 
Digital Divide, generazionale, 
culturale e formativo. Le nuo-
ve tecnologie digitali applica-
te al manifatturiero richiedo-
no livelli formativi e culturali 
superiori, sull’adozione delle 
tecnologie in primis, ma an-
che sul conseguente utilizzo. 
Il Paese ha bisogno di perso-
ne che sappiano chiamare le 
cose con il nome giusto, oltre 
che di professionalità che sap-
piano governare l’evoluzione 
in atto, sapendo discernere 
rapidamente le opportunità 
dalle false promesse. 
Come attori del mondo della 
formazione siamo convinti 
che il rigore metodologico che 
si applica nello sviluppo del-
le tecnologie deve andare di 
pari passo con la capacità di 
mettere a terra l’innovazione, 
per offrire valore concreto al 
mercato. Abbiamo bisogno di 
tecnici forti delle proprie com-
petenze (che devono essere 
sempre più multidisciplinari), 
ma anche di manager che ab-
biano la capacità di visione e 
di conduzione dell’azienda al-
lineata al contesto di oggi.
Oltre a ricevere la dovuta 
spinta politico-programmati-
ca, la formazione industriale 
dell’era 4.0 deve essa stessa 
evolvere, anche se non per 
forza passando attraverso ri-
voluzioni copernicane. Tra le 
molteplici linee di evoluzione, 
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tre mi paiono particolarmente 
degne di commento: (i) il co-
stante aggiornamento tecno-
logico, (ii) l’approccio espe-
rienziale e multidisciplinare, 
(iii) la scala internazionale. 
Il primo si spiega in termini 
pressoché tautologici: non si 
può formare discenti su fe-
nomeni in sviluppo se non si 
è costantemente aggiornati 
sull’evoluzione in atto. La re-
altà empirica della formazio-
ne ci insegna che tale aggior-
namento non arriva gratis, 
ma deve essere il risultato di 
una semina e di una raccol-
ta continua, che necessita di 
un’adeguata massa critica di 
formatori e ricercatori.
La seconda linea riguarda la 
possibilità di “toccare con 
mano” ed “usare” gli stru-
menti dell’evoluzione in atto, 
anche mettendo insieme più 
discipline. La tecnologia – 
non solo digitale – non può 
studiarsi solo sui libri e sui 
lucidi, ma deve passare dai 
laboratori e dai centri di tra-
sferimento, per essere fisica-
mente mostrata e condivisa. 
Tutto questo deve avvenire 
ricordando costantemente 
la scala della competizione 
in cui siamo oggigiorno in-

seriti, che è quella globale. 
I miei mercati, i miei clienti, 
ma anche i miei fornitori ed 
ovviamente i miei concorrenti 
sono distribuiti in tutto il glo-
bo. La trasformazione digitale 
in atto sta avvenendo in tutto 
il mondo e non si può sempre 
presumere di essere i primi a 
sperimentarla. La formazio-
ne e l’aggiornamento devono 
aiutarmi a mantenere (o a 
crearmi) tale prospettiva.
Il Politecnico – nelle sue di-
verse anime ed espressioni e 
conscio dalla propria rilevan-
za istituzionale – è appieno 
inserito in questo movimento 
di evoluzione, contribuendo a 
formare una parte rilevante 
dei tecnici e degli esperti che 
il mercato richiede. Anche la 
School of Management sta 
facendo – da tempo – la sua 
parte, per il mercato degli 
executive e dei manager. Nei 
nostri MBA, nei master spe-
cialistici e nei programmi a 
catalogo Industria 4.0 è ben 
presente, con i nostri docen-
ti, testimonials, laboratori e 
boot camp. Tutto questo per 
portare il nostro – ulteriore – 
contributo alla “rivoluzione” 
culturale ed industriale del 
nostro Paese.

«Abbiamo bisogno 
di tecnici forti delle 
proprie competenze 
(che devono 
essere sempre più 
multidisciplinari), ma 
anche di manager 
che abbiano la 
capacità di visione 
e di conduzione 
dell’azienda allineata 
al contesto di oggi».

“Non conosco” “Ho letto 
articoli”

“Ho partecipa-
to a eventi su 
questo tema”

“Sto 
valutando 

di fare 
qualcosa”

“Ho già 
implementato 
soluzioni su 

questo tema”

AuTOVALuTAzIONE SuLLA CONOSCENzA dEL TEmA 
INduSTrIA 4.0

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

38%
31%

16% 13% 15%



STAR-CCM+: Discover 
better designs, faster.
Migliorate la prestazione dei vostri prodotti 
mediante l’esplorazione multidisciplinare di 
progetto.

siemens.com/mdx

Analisi e Calcolo - Sept-Oct 2016.indd   1 28/09/2016   14:26



7a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2017

u  u n i v e r s i t à  u

Al via la procedura di selezione dei 
180 dipartimenti universitari cui an-
dranno i 271 milioni di euro previsti 
annualmente dalla legge di Bilancio 
2017. Il provvedimento ha lo scopo 
di rafforzare e valorizzare l’eccellen-
za della ricerca, con investimenti 
in capitale umano, infrastrutture di 
ricerca e attività didattiche di alta 
qualificazione. La Ministra dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricer-
ca, Valeria Fedeli, ha firmato il de-
creto di nomina della commissione, 
formata da 7 personalità di alto 
profilo scientifico, che, a partire da 
una platea di potenziali 350 diparti-
menti, dovrà definire la graduatoria 
dei primi 180 tenendo conto del nu-
mero massimo attribuibile ad ognu-
na delle 14 aree scientifiche CUN. 
Riparte anche l’iter di approvazione 
del decreto per l’assegnazione delle 
500 cattedre di eccellenza, cosid-
dette cattedre ‘Natta’, previste dalla 
legge di Stabilità del 2016.
“Il nostro sistema universitario può 
contare su importanti eccellenze. 
Valorizzarle significa fare un’opera-
zione che guarda al futuro del Paese, 
delle giovani e dei giovani. Significa 
rendere il sistema più competitivo 
e in grado di confrontarsi al meglio 
nel panorama internazionale”, sot-
tolinea la Ministra Valeria Fedeli.
“Con il provvedimento sui dipar-
timenti - prosegue la Ministra - si 
immettono risorse fresche nel si-
stema e si investe sulle giovani e 
i giovani: fino al 70% dei fondi po-
trà essere utilizzato per assumere 
docenti valorizzandone talenti e 
idee, il resto servirà per rafforzare 
laboratori e strumenti di ricerca 
e sviluppare attività didattiche di 
alta qualificazione. Si tratta di una 
misura importante che si somma 
ai precedenti provvedimenti sulla 
liberalizzazione del turnover e che 
punta a creare le condizioni per mi-
gliorare gli ambienti di ricerca e di-
dattica dei dipartimenti. Nell’ottica 
della valorizzazione delle eccellenze 
e della maggiore competitività del 
sistema va anche il decreto sulle 

cattedre Natta che riprende il suo 
iter e su cui stiamo lavorando con 
la Presidenza del Consiglio per far 
sì che sia assicurato, in linea con 
quanto chiesto dal Consiglio di 
Stato, l’ampio coinvolgimento della 
comunità universitaria e dei diver-
si settori scientifici. In un contesto 
globale sempre più basato sulla 
conoscenza, dalla società all’eco-
nomia, è indubbio che università e 
ricerca siano perni fondamentali in 
quanto sistemi capaci di generare 
conoscenza non solo per rimanere 
al passo con i tempi, ma anche per 

nata con decreto della Ministra. 
Questa la composizione:
Prof.ssa Paola SEVERINO, Presidente;
Prof.ssa Maria ANDALORO;
Prof.ssa Elisa BERTINO;
Prof.ssa Maria ESTEBAN;
Prof. Gianni FORTI;
Prof. Luigi GUISO;
Prof. Carlo SIRTORI.
Ogni dipartimento riceverà in media 
1,350 milioni di euro annui. A questi 
fondi si aggiungeranno altri 250mi-
la euro vincolati per infrastrutture 
di ricerca nei Dipartimenti di area 
scientifico-tecnologica. La selezione 
finale dei 180 Dipartimenti di eccel-
lenza per il quinquennio 2018-2022 
avverrà nel corso del 2017. Nelle 
prossime settimane la commissione 
individuerà i criteri di selezione e 
successivamente saranno gli stessi 
Dipartimenti a candidarsi per via te-
lematica, avendo a disposizione tre 
mesi per predisporre e presentare il 
proprio progetto di sviluppo diparti-
mentale quinquennale.
Potranno presentare domanda i 
Dipartimenti inseriti nell’elenco dei 
350 individuati dall’ANVUR (Agenzia 
nazionale di valutazione dell’Univer-
sità e della Ricerca) sulla base di 
un indicatore standardizzato di per-
formance (ISPD) predisposto dalla 
stessa Agenzia. L’indicatore ha mes-
so a confronto, per ciascun settore 
disciplinare, la valutazione ottenuta 
dalle pubblicazioni delle docenti e 
dei docenti di ciascun Dipartimento 
nell’ultima Valutazione della Qualità 
della Ricerca (VQR) con le valutazio-
ni medie del settore a livello nazio-
nale. L’elenco dei 350 Dipartimenti 
individuati è disponibile sul sito del 
Ministero.

uNIVErSITà, FEdELI: “PrOSEGuE 
L’ImPEGNO dEL GOVErNO PEr LA 
VALOrIzzAzIONE dELLE ECCELLENzE”

271 milioni per i Dipartimenti migliori, al via procedura di 
selezione Cattedre di merito ‘Natta’, riavviato l’iter del decreto.

«Il nostro sistema universitario può 
contare su importanti eccellenze. 
Valorizzarle significa fare un’opera-
zione che guarda al futuro del Pae-
se, delle giovani e dei giovani».

poterli interpretare e governare. 
Il Governo intende proseguire su 
questa strada: la valorizzazione del 
merito e dell’eccellenza delle nostre 
giovani e dei nostri giovani sono 
questioni che interessano l’intero 
Paese e il suo tessuto produttivo. 
Educazione, formazione di quali-
tà sono obiettivi - e moltiplicatori 
di risultati - che ci siamo prefis-
sati aderendo all’Agenda 2030 
dell’Onu per lo sviluppo sostenibi-
le”, conclude Fedeli. I dipartimenti 
di eccellenza saranno individuati 
attraverso la commissione nomi-
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Nasce il portale 
“iNDUstria 4.0 e 
iperaMMortaMeNto”
Uno strumento unico a cura di ICIM, 
ANIMA ed UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE per tutte le imprese 
manifatturiere.

È interamente dedicato a Industria 
4.0 il nuovo portale messo a pun-
to da ICIM, ente di certificazione 
indipendente, insieme ad ANIMA-
Federazione delle associazioni na-
zionali dell’Industria Meccanica di 
Confindustria e a UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchi-
ne utensili, robot, automazione e 
tecnologie ausiliarie. Il portale In-
dustria 4.0 e iperammortamento, a 
cui si accede dai siti ANIMA, ICIM 
e UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
nasce con l’intento di fornire alle 
imprese italiane, di qualsiasi set-
tore e dimensione, un sito comple-
to di tutti gli elementi per potersi 
informare sulle opportunità e gli 
adempimenti previsti dal Piano, 
porre domande specifiche, richie-
dere preventivi, gestire lo scambio 
online di documenti necessari per 
la verifica dell’analisi tecnica. Il por-
tale è diviso in 4 sezioni: Industria 
4.0 e iperammortamento - infor-
mazioni e documentazione aggior-
nata a cominciare dalle normative 
di riferimento (leggi e circolari del 
MISE), articoli, commenti e case 
histories ma anche le varie possi-
bilità di finanziamento; domande 
e risposte - dove trovare riscontri 
o porre nuovi quesiti sul proprio 
caso specifico in totale privacy; 
come usufruire dei benefici fiscali. 
I servizi ICIM - modalità di accesso 
alle agevolazioni e come trovare il 
servizio ICIM adeguato alle pro-
prie necessità e Area riservata alle 
aziende clienti ICIM - con la possi-
bilità di caricare in completa sicu-
rezza informatica i propri progetti 
di innovazione 4.0 e richiedere a 
ICIM un’offerta per la valutazione 
tecnica e il rilascio dell’attestazio-
ne di conformità. Per rispondere ai 
quesiti, ICIM, ANIMA e UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE mettono in 
campo un team di esperti in grado 
di esprimere le migliori competen-
ze per la corretta applicazione dei 
criteri della legge di bilancio 2017 
e della relativa linea guida del Mini-
stero dello Sviluppo Economico.

Possono accedere alle funzionali-
tà del portale tutte le aziende che 
intendono valutare nel 2017 l’op-
portunità di investimento in ottica 
Industria 4.0.
Grande spazio viene dato, natu-
ralmente, allo strumento cardine 
del Piano, l’iperammortamento al 
250%. Per beneficiarne, le aziende 
devono fornire garanzia che il bene 
possa rientrare nell’agevolazione, 
con l’obbligo di un’attestazione di 
parte terza per beni di valore su-
periore a 500.000 €. La recente 
circolare dell’Agenzia delle Entrate 
precisa che l’attestazione di terza 
parte è sempre possibile anche 
per beni di valore inferiore, e con-
siglia di affiancare all’attestazione 
l’analisi tecnica, un documento di 
dettaglio che descrive il rispetto 
dei requisiti e ha l’obiettivo di evi-
tare possibili contenziosi in futuro. 
A tal proposito ICIM, quale organi-
smo di certificazione accreditato, 
offre ampie coperture assicurative 
a tutela dei clienti che dovessero 
avere contestazioni del beneficio 
fiscale goduto e competenze mul-
tisettoriali di processo, impianti e 
sistemi aziendali. All’interno del 
portale vengono illustrate anche 
le altre misure di incentivazio-
ne e sostegno previste dal Piano 
Nazionale Industria 4.0, come la 
proroga del superammortamento 
e le agevolazioni a supporto delle 
PMI. Alla voce finanziamenti spic-
ca, inoltre, un progetto di sistema 
di Federazione ANIMA, nato per 
diversificare le tradizionali fonti di 
finanziamento del debito bancario: 
è Meccanica Bond, studiato insie-
me al Politecnico di Milano, per 
consentire alle imprese di ottenere 
il capitale necessario per finanziare 
progetti di investimento di medio-
lungo termine in tecnologie 4.0 per 
acquisire nuovi impianti, fare ricer-
ca e sviluppo, investire in brevetti o 
acquisire altre imprese.
“ICIM è in grado di rispondere a 
ogni richiesta e a ogni dubbio delle 
aziende italiane sui temi dell’Indu-
stria 4.0 - dice Gaetano Trizio, Am-
ministratore Delegato ICIM - dando 
tutte le risposte in piena sicurezza 
e riservatezza dal momento che 
trattiamo temi strategici per la con-
correnzialità delle imprese. In par-
ticolare, è importante che vengano 
comprese le logiche del Piano, a 

cominciare dall’interconnessione, 
un requisito non sempre sempli-
ce da soddisfare, ma basilare per 
la definizione dell’innovazione e, 
dunque, del beneficio fiscale. Inol-
tre - conclude Trizio - come ente 
accreditato possiamo anticipare e 
gestire tutti i rischi insiti nell’indu-
stria 4.0, volgendoli in vantaggio 
competitivo per le imprese”.
“Le nostre aziende guardano all’In-
dustria 4.0 come una leva com-
petitiva necessaria - dice Andrea 
Orlando, Direttore Generale di 
ANIMA. Il portale è uno strumento 
adeguato per passare dall’idea di 
una “fabbrica intelligente” al pro-
getto. Le informazioni, i documenti 
e il confronto con professionisti ed 
esperti, tramite il portale, accom-
pagnano l’imprenditore alla ricerca 
della migliore soluzione. Alcuni set-
tori sono già all’avanguardia sul 4.0 
e sono di esempio alla filiera e ai 
concorrenti. Il tempo è un fattore 
cruciale e il portale è uno strumen-
to completo e veloce che risponde 
alle esigenze dei nostri imprendi-
tori. La Quarta Rivoluzione Indu-
striale, grazie ai benefici messi a 
disposizione dal Piano Nazionale, 
oggi è possibile”. Alfredo Mariotti, 
Direttore Generale di UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE ha aggiun-
to: “Il Piano Nazionale ha avuto il 
grande merito di rimettere la ma-
nifattura al centro dell’agenda poli-
tica economica del Paese e i primi 
dati di andamento ordini di mac-
chine utensili sul mercato italiano 
confermano la validità della scelta 
operata dal Governo. Alle organiz-
zazioni come UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE spetta ora il compito 
di sostenere le imprese in questo 
delicato passaggio. Il nuovo por-
tale, realizzato in collaborazione 
con ICIM e ANIMA, nasce proprio 
per accompagnare le imprese nei 
processi di innovazione e sviluppo 
e consentire loro di sfruttare le 
nuove fonti di creazione del valore 
della trasformazione digitale”.
Il portale è già stato preso come 
riferimento da alcune associazioni 
territoriali di Confindustria per sup-
portare i propri associati in questa 
importante rivoluzione industriale.
Per accedere al portale:
www.icim.it
www.anima.it 
www.ucimu.it              

Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato
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DUcati corse
e acceNtUre: tecNologie 
iot e iNtelligeNza 
artificiale per 
siMUlare e valUtare 
le perforMaNce 
Della Moto iN Diverse 
coNDizioNi
Moto “intelligenti” da MotoGP in 
grado di raggiungere nuovi livelli di 
eccellenza. 

Ducati Corse, il reparto dedicato alle 
competizioni della Ducati Motor Hol-
ding, azienda leader nella produzio-
ne di moto sportive - collabora con 
la società Accenture per integrare 
tecnologie Internet of Things (IoT) e 
Intelligenza Artificiale nei test delle 
moto destinate alle gare di MotoGP. 
Con l’obiettivo di rendere più velo-
ci, economici ed efficaci i test sulle 
moto, Ducati Corse ha collaborato 
con Accenture Analytics, già Digital 
Partner Ufficiale del team Ducati 
nel campionato mondiale di Moto-
GP, per la creazione di un metodo 
di intelligent testing con un motore 
di Analytics realizzato su misura. 
Questo è stato reso possibile con 
l’utilizzo del machine learning, per il 
quale quanti più dati vengono inseriti 
in un sistema, tanto maggiori saran-
no le configurazioni disponibili per il 
test, con previsioni di performance 
sempre più accurate. Gli strumenti 
di visualizzazione delle informazioni, 

acceNtUre
 
Accenture è un’azienda leader a 
livello globale nel settore dei ser-
vizi professionali, che fornisce una 
vasta gamma di servizi e soluzioni 
nei settori strategy, consulting, 
digital, technology e operations. 
Combinando un’esperienza unica 
e competenze specialistiche in più 
di 40 settori industriali e in tutte le 
funzioni aziendali - sostenuta dalla 
più ampia rete di delivery center a 
livello mondiale – Accenture opera 
all’intersezione tra business e tec-
nologia per aiutare i clienti a mi-
gliorare le proprie performance e 
creare valore sostenibile per i loro 
stakeholder. Con più di 394.000 pro-
fessionisti impegnati a servire i suoi 
clienti in più di 120 paesi, Accenture 
favorisce l’innovazione per migliorare 
il modo in cui il mondo vive e lavora.

www.accenture.it

progettati per un’esperienza d’uso 
intuitiva, consentiranno agli ingegne-
ri addetti al collaudo di interagire con 
i dati, operando degli aggiustamenti 
in qualsiasi momento e ottenendo 
così una nuova prospettiva in termi-
ni di configurazioni e tempi di gara. 
In questo modo disporranno di più 
risultati a partire da un numero in-
feriore di sessioni di prova su pista, 
risparmiando tempo, ottimizzando 
i costi e creando, contemporanea-
mente, moto che diventano sempre 
più intelligenti ad ogni giro di prova.
“Ci sono 18 circuiti da MotoGP e per 
accertarci che le nostre moto diano il 
massimo, dobbiamo provare il mag-
gior numero possibile di configura-
zioni e scenari”, ha dichiarato Luigi 
Dall’Igna, General Manager di Ducati 
Corse. “Con la soluzione di Accenture 
abbiamo finora avuto in laboratorio ri-

sultati eccellenti. La possibilità di uti-
lizzare sia dati delle prove precedenti, 
sia dati nuovi ci aiuterà a scegliere la 
configurazione ottimale per le nostre 
moto. Questo strumento innovativo 
renderà le nostre prove un processo 
più intelligente, aiutandoci a ottenere 
le migliori performance, indipenden-
temente dalle condizioni meteo o dal 
circuito”. Avvalendosi dei dati di quasi 
100 sensori IoT presenti nelle moto e 
dei dati registrati durante i test, la so-
luzione di Accenture consentirà agli 
ingegneri del team di creare nuove 
prospettive, simulando e valutando 
le performance della moto in diverse 
condizioni. Applicando tecnologie di 
analisi e di machine learning all’avan-
guardia, i risultati simulati sulla base 
dei dati raccolti durante giri di prova 
su circuiti reali consentiranno agli 
ingegneri di apprendere dagli stessi 

In alto: Un’immagine della Accenture Analytics app per Ducati.                       
Sopra: Andrea Dovizioso si ripete al Montmelò, vincendo

il GP di Catalogna una settimana dopo il Mugello.
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e agire di conseguenza, ottimizzan-
do le configurazioni delle moto per 
ciascuna gara. Tutte queste informa-
zioni vengono fornite in modo rapido 
attraverso una dashboard intuitiva, in 
grado di offrire nuove possibilità di 
dialogo e collaborazione all’interno 
del team. È quindi possibile testare 
un numero di configurazioni mai rag-
giunto fino ad ora, massimizzando 
così i benefici delle prove su pista e 
guadagnando un vantaggio competi-
tivo il giorno della gara. “Con questa 
soluzione, Ducati Corse può utilizza-
re un programma di test intelligenti 
e ottenere migliori risultati di gara”, 
ha dichiarato Marco Vernocchi, EALA 
Lead di Accenture Analytics, divisio-
ne di Accenture Digital. “Simulando 
e monitorando la performance della 
moto in un’ampia serie di condizio-
ni meteo e di pista, siamo riusciti a 
fare in modo che l’applicazione del 
machine learning integrata con i dati 
dei sensori IoT riducesse al minimo 
i tempi, i costi e l’impegno richiesti 
dalle tradizionali prove su pista”. A 
oggi sono stati analizzati circa 4.000 
settori di circuiti da corsa e oltre 30 
diversi scenari di gara, con la previ-
sione di proseguire con un roll-out 
più ampio. Durante i collaudi vengo-
no raccolti dati come i parametri di 
funzionamento del motore, velocità, 
giri e temperature di pneumatici e 
freni, informazioni che il team Ducati 
utilizzerà per pianificare, preparare 
ed effettuare le prove per le gare 
del MotoGP. Marcello Tamietti, Con-
nected Transport lead della practice 
IoT di Accenture Digital, ha spiegato: 
“I primi risultati di questa soluzione 
sono molto promettenti. La capacità 
di raccogliere dati dalle moto e dalle 
gare precedenti ci consente di elabo-
rare un’elevata quantità di possibili 
risultati per ogni scenario, fornendo 
contenuti utili per capire come por-
tare in pista una moto più veloce e 
intelligente. Gli ingegneri addetti ai 
collaudi possono utilizzare analisi 
reali per modificare le configurazioni 
delle motociclette in base alle diverse 
condizioni possibili e questo potrebbe 
rivoluzionare il modo in cui il team 
Ducati gestisce le proprie apparec-
chiature di prova, aggiungendo nuovo 
valore alle prove su pista intelligenti”. 

(fonte: Accenture)

IL mASTEr IN COmuNICAzIONE dELLA SCIENzA 
“FrANCO PrATTICO” dELLA SISSA dIFFONdE I NuOVI 
dATI OCCuPAzIONALI E APrE LE ISCrIzIONI
AL PrOSSImO ANNO ACCAdEmICO

Livelli d’occupazione quasi al 100% per gli ex-studenti e le ex-studentes-
se del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS) 
della SISSA di Trieste. Un’indagine appena condotta dall’Istituto di ri-
cerca indipendente Ixé ha mostrato che il 95% degli ex-allievi e delle ex-
allieve che hanno concluso il master da almeno un anno risultano oggi 
occupati, il 60% dichiara di lavorare nella comunicazione della scienza. 
Nell’ambito degli sbocchi professionali offerti da MCS, il 42% dei rispon-
denti impiegati nella comunicazione della scienza lavora nel giornalismo 
scientifico, il 31% nella comunicazione istituzionale, il 30% nell’editoria e 
il 21,5% nella didattica e formazione (alcuni lavorano in più ambiti con-
temporaneamente). Il 97,7% degli ex-studenti ed ex-studentesse si ritie-
ne soddisfatto dell’esperienza al Master. A pochi giorni dall’apertura del-
le iscrizioni per l’anno accademico 2017/18, MCS si conferma il migliore 
in Italia nel suo campo, oltre che quello di più lunga tradizione, con dati 
occupazionali sempre molto positivi e un’offerta formativa di massima 
qualità. Le iscrizioni alle selezioni per l’anno accademico 2017/2018 re-
steranno aperte fino al 26 settembre 2017, alle ore 12.00. La registrazio-
ne si effettua online alla pagina: http://mcs.sissa.it/iscrizione

ricerca scieNtifica, 
è Nato lo spiN off 
Bicocca che valorizza 
la peer review

Ricompensare un’attività impegnati-
va e non retribuita come quella dei 
revisori degli articoli scientifici. È 
l’obiettivo di ReviewerCredits srl, il 
nuovo spin-off accreditato dell’Uni-
versità di Milano-Bicocca. L’ultimo 
nato tra gli spin-off Bicocca si occu-
perà di gestire la piattaforma www.
reviewercredits.com. Fondato da 
Giacomo Bellani e Robert Fruscio, 
docenti rispettivamente di aneste-
siologia e ginecologia e ostetricia del 
dipartimento di Medicina e chirurgia, 
il sito permette di certificare la peer-
review, l’attività di valutazione di ar-
ticoli scientifici basata sull’impegno 
volontario di ricercatori e scienziati. 
In meno di un anno, la piattaforma 
conta già 2500 peer-reviewer iscritti 
e oltre 100 profili di riviste scientifi-
che. Più di 1700 sono le revisioni già 
approvate da oltre 800 riviste diffe-
renti. Certificando e incentivando 
l’impegnativo lavoro dei revisori, Re-
viewerCredits contribuirà al migliora-
mento della qualità della ricerca con 
ricadute significative sul progresso 
e sulle conoscenze scientifiche utili 
a tutti. Grazie a un processo di re-
visione più trasparente, sarà anche 
più facile scongiurare casi di frodi 
scientifiche. Ecco come funziona 
reviewercredits.com. Dopo essersi 

iscritto gratuitamente, il revisore 
dichiara di aver effettuato una peer-
review per una rivista. Reviewercre-
dits.com verifica che la revisione sia 
stata eseguita, chiedendo una con-
ferma da parte della rivista, ottenuta 
la quale, al revisore viene assegnato 
un punto che contribuisce a formare 
il “Reviewer index”, l’indice di affida-
bilità della sua attività. Per ogni revi-
sione confermata dalle riviste, viene 
anche assegnato un numero variabi-
le di crediti. I crediti accumulati dai 
revisori potranno, in futuro, essere 
convertiti in ricompense quali l’as-
segnazione di grant di ricerca e altre 
agevolazioni. Il numero di crediti che 
viene attribuito al revisore si basa 
sulla eventuale registrazione sul sito 
da parte della rivista. Anche le riviste 
scientifiche, infatti, possono creare 
un profilo sulla piattaforma, così da 
aumentare la propria visibilità e at-
trarre i peer-reviewers migliori. «Il 
nostro obiettivo – spiegano Giaco-
mo Bellani e Robert Fruscio – è di 
valorizzare l’enorme mole di lavoro 
altamente qualificato che viene gra-
tuitamente svolto dai peer reviewer, 
migliorando in questo modo tutto il 
processo di pubblicazione e, in ulti-
ma analisi, favorendo l’avanzamento 
della conoscenza scientifica. Ora la 
sfida sarà trovare investitori che ci 
consentano di sviluppare la piattafor-
ma tecnologica, per arrivare ad una 
completa integrazione con i principali 
database scientifici e con le riviste».
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Dalle rocce UN NUovo 
approccio per stUDiare 
le cellUle carDiache
Un team di ricerca internazionale 
coordinato dall’Ino-Cnr ha misurato 
per la prima volta alcune proprietà 
elettriche delle cellule cardiache 
sfruttando un’analogia tra la 
corrente elettrica e il trasporto di 
materia. 

Ricercatori dell’Istituto nazionale di 
ottica del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Ino-Cnr), coordinati da 
Leonardo Sacconi, hanno misurato 
per la prima volta alcune proprietà 
elettriche delle cellule cardiache 
sfruttando un’analogia tra la cor-
rente elettrica e il trasporto di ma-
teria. Lo studio, svolto in collabo-
razione con il laboratorio europeo 
di Spettroscopie non-lineari (Lens), 
l’Università degli studi di Firenze e 
l’Università di Friburgo in Brisgovia 
(Germania), è pubblicato sulla rivi-
sta the Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United 
States of America (Pnas).
“Il lavoro ha tratto ispirazione da 
una ricerca pubblicata nel 1951 in 
ambito geologico, nel quale la velo-
cità di diffusione dell’acqua all’inter-
no di rocce porose è stata ricavata 
misurando la capacità delle rocce 
nel condurre la corrente elettrica”, 
spiega Sacconi. “Le cellule car-
diache sono caratterizzate da una 
complessa rete intracellulare, deno-
minata rete tubulare, responsabile 
della propagazione elettrica all’in-
terno della cellula”. Immaginando 
questa fitta rete di tubuli come la 
struttura porosa di una roccia, gli 
studiosi sono riusciti ad ottenere in-
formazioni sulla propagazione elet-
trica a partire dalle loro caratteri-
stiche diffusive, indagate attraverso 

La figura illustra la complessa rete di membrane presenti all’interno di una 
cellula cardiaca

una tecnica microscopica avanzata 
denominata Frap (Fluorescence Re-
covery After Photobleaching).
“Mediante un fascio laser ad alta 
intensità, abbiamo prima disattivato 
(ovvero reso non luminescenti) al-
cune molecole fluorescenti presenti 
all’interno della rete tubulare e poi 
abbiamo osservato il tempo che le 
molecole attive all’esterno della cel-
lula hanno impiegato per diffondersi 
al suo interno”, spiega Marina Scar-
digli, primo autore dello studio e 
dottoranda associata Ino-Cnr. “Svi-
luppando un modello matematico 
ad hoc, la diffusione delle molecole 
fluorescenti all’interno della cellula 
è stata utilizzata per determinare la 
conduttività elettrica della rete tubu-
lare e quindi per valutare l’efficienza 

della rete nel propagare i segnali 
elettrici che determinano la contra-
zione cardiaca”. Le scoperte ottenu-
te potrebbero avere, in un prossimo 
futuro, importanti ricadute in campo 
biomedico. “Con questa innovativa 
metodologia è stato possibile evi-
denziare anomalie della conduzione 
dei segnali elettrici in presenza di 
importanti patologie come l’infarto 
conclamato; anomalie nella propa-
gazione possono indurre disfunzioni 
meccaniche nel cuore con conse-
guente propensione allo sviluppo 
di aritmie”, conclude Sacconi. “Una 
migliore comprensione di questi 
meccanismi potrebbe portare allo 
sviluppo di nuove terapie mirate a 
questo genere di patologie”.
 (CNR)
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aMBieNte e salUte: eNea, 
sisteMi iNNovativi per 
affroNtare eMergeNze 
sMog 

Un nuovo sistema di previsione ora-
ria dell’inquinamento atmosferico a  
3-5 giorni su aree grandi come un 
piccolo comune italiano, un livello 
di dettaglio mai raggiunto prima 
su scala nazionale. Lo ha messo a 
punto l’ENEA per supportare le poli-
tiche e le azioni in materia di qualità 
dell’aria dei Ministeri dell’Ambiente 
e della Salute e delle amministrazio-
ni locali.
 “Questo strumento - spiega Gabrie-
le Zanini, responsabile della divisio-
ne ENEA Modelli e tecnologie per la 
riduzione degli impatti antropici e 
dei rischi naturali - permette di ela-
borare previsioni dell’inquinamento 
a breve termine con un dettaglio 
territoriale di 4x4 km. In questo 
modo, anche il piccolo comune può 
conoscere la qualità della sua aria e 
affrontare in modo efficace e tem-
pestivo l’emergenza smog. In parti-
colare, il sistema consente di indi-
viduare in anticipo l’insorgere e la 
durata di fenomeni di inquinamento 
acuto potenzialmente pericolosi 
soprattutto per le fasce vulnerabili 
della popolazione, come bambini, 
anziani e persone affette da malat-
tie cardiache e respiratorie”.
La previsione dell’inquinamento 
avviene attraverso una sofisticata 
catena di modelli matematici che si-
mulano le condizioni atmosferiche e 
le trasformazioni chimiche degli in-
quinanti, fino a calcolare le concen-
trazioni su base oraria. Le equazioni 
matematiche necessarie vengono 
elaborate dal supercomputer ‘CRE-
SCO4’, la più potente infrastruttura 
di calcolo dell’ENEA.
Inoltre, l’Agenzia ha realizzato una 
mappa degli effetti dell’inquinamen-
to atmosferico sulla salute, ossia la 
prima banca dati italiana in grado di 
fornire informazioni sulla mortalità 
per età, sesso e patologia anche a 
livello di singolo comune. Un vero 
e proprio ‘motore di ricerca’, che 
opportunatamente interrogato, 
permette di analizzare il territorio 
italiano in base alla mortalità e di 
pianificare azioni di prevenzione e 
interventi strategici anti-inquina-
mento. “In termini di mesi di vita 
persi – spiega Carmela Marino, 

responsabile della divisione ENEA 
Tecnologie e metodologie per la sal-
vaguardia della salute dell’uomo - i 
nostri studi hanno rilevato che l’in-
quinamento accorcia la vita di cia-
scun italiano di 10 mesi in media: 
14 per chi vive al nord, 6,6 al centro 
e 5,7 al sud e nelle isole. Ma i valori 
di mortalità più elevati al settentrio-
ne vanno letti alla luce della mag-
giore disponibilità di dati rispetto al 
resto d’Italia”.
La stretta relazione tra inquinamen-
to atmosferico e rischi per la salute 
risulta evidente anche in un primo 
studio epidemiologico condotto da 
ENEA, ISPRA e Istituto Superiore 
di Sanità, che ha dimostrato l’as-
sociazione tra l’esposizione cronica 
al PM10 e PM2,5 (classificati come 
cancerogeni dall’Agenzia internazio-
nale per la ricerca sul cancro) e la 
mortalità per tumore del polmone 
nelle donne, un ambito finora ancora 
poco studiato. “I risultati – aggiunge 
Marino - mostrano che la percen-
tuale di decessi attribuibili all’espo-
sizione a PM10 per livelli superiori 
alla linea guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (20μg/m3) 
si assesta al 13,2%. Mantenendo 
quindi i livelli delle polveri sottili al 
di sotto di questa soglia, su una po-
polazione di oltre 8 milioni di donne 
residenti nei 64 comuni studiati, è 
stata calcolata una riduzione com-
plessiva di quasi 300 decessi l’anno 
per tumore polmonare”.
L’inquinamento atmosferico è il fat-
tore ambientale di maggiore rischio 
per la salute umana, responsabile di 
circa 7 milioni di decessi nel mondo, 
il 12% del totale delle morti prema-
ture (fonte: Organizzazione Mondiale 
della Sanità). Nel nostro Paese l’in-
quinamento dell’aria[1] provoca ogni 
anno circa 85mila morti premature[2], 
il numero più alto di decessi in Euro-
pa, con un danno economico com-
plessivo di 97 miliardi di dollari, pari 
a una perdita di ricchezza nazionale 
del 4,7% di PIL (fonte: Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità).

[1] Gli inquinanti maggiormente respon-
sabili delle morti premature sono: pol-
veri sottili (PM2,5), ozono e biossido di 
azoto.

[2] Dati dell’Agenzia Europea dell’Am-
biente. Le principali patologie legate 
allo smog sono: tumore al polmone, 
infarto, ischemia, asma e malattie re-
spiratorie acute e croniche.

seattle preMia le 
ricerche pisaNe sUlle 
rilevazioNi raDar

Uno studio del dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e del 
Georgia Tech Research Institute di 
Atlanta ha vinto il prestigioso Barry 
Carlton Award

Lo scorso 10 maggio a Seattle, 
nell’ambito della conferenza inter-
nazionale “IEEE Radar Conference”, 
una delle più importanti del settore, 
il prestigioso Barry Carlton Award è 
stato assegnato a una ricerca frutto 
della collaborazione tra il diparti-
mento di Ingegneria dell’Informa-
zione (DII) dell’Università di Pisa e 
il Georgia Tech Research Institute 
(GTRI) di Atlanta, che ha fatto com-
piere un deciso passo in avanti alla 
teoria e alle tecnologie delle rileva-
zioni radar.
L’articolo premiato, “Coherent ra-
dar target detection in heavy-tailed 
compound-Gaussian clutter”, a 
firma dei professori Fulvio Gini e 
Maria Sabrina Greco del DII e al Dr. 
Jim Sangston del GTRI, propone un 
metodo innovativo per rilevare e ri-
uscire a distinguere, in un segnale 
radar, i segnali di disturbo, prove-
nienti dall’ambiente, dai segnali utili 
allo scopo, per esempio quelli che 
rilevano la presenza di oggetti, navi 
o veicoli aerei, nello spazio dove vie-
ne inviato il segnale.
“Quando un sistema radar lancia 
un segnale nell’ambiente – spiega 
Fulvio Gini – è possibile stabilire 
dall’analisi del segnale di ritorno 
quali oggetti ha incontrato sul suo 
cammino, secondo modelli statisti-
ci che però fino ad ora non riusci-
vano ad avere sempre un grado di 
accuratezza utile per tutti i possibili 
scenari operativi. Il nostro gruppo 
ha iniziato ripensando il modello, 
in modo che fosse più complesso 
e aderente alla realtà. Abbiamo poi 
verificato che gli algoritmi di questo 
modello sono implementabili su si-
stemi radar senza aumentarne ec-
cessivamente la complessità, per-
mettendo così una mappatura delle 
zone coperte del segnale molto più 
accurata e realistica. Questa ricerca 
influenzerà sicuramente il progetto 
dei sistemi radar avionici e satelli-
tari di nuova generazione, ad alta 
risoluzione”.
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NUovi Materiali per i propUlsori
aeroNaUtici Del fUtUro 
  
Il Progetto europeo, coordinato da un’unità di ricerca del Politecnico 
di Torino, vince il 3° premio nella competizione “Ridurre le emissioni 
e migliorare le prestazioni dei motori aeronautici” promosso dal 
programma europeo JTI Clean Sky 1 
 
Ridurre le emissioni di CO2, gas serra e rumore in aeronautica: è 
questo l’obiettivo del programma di ricerca europeo Clean Sky 1, 
che ha premiato con il terzo posto dell’Award for the Best Project 
from Partners and Consortia il progetto JTI Clean Sky GETREADY 
“High speed turbine casing produced by powder HIP technology”, 
coordinato dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza 
e Tecnologia dei Materiali (INSTM) tramite un’unità di ricerca locale 
del Politecnico di Torino. 
Il premio è stato consegnato durante il Clean Sky 1 Closing Event (21-
22 Marzo 2017) alla professoressa Sara Biamino e al professor Daniele 
Ugues del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT), co-
ordinatori del progetto, che hanno ritirato a Bruxelles il riconoscimen-
to a nome dell’intero Consorzio formato anche dall’azienda francese 
Aubert&Duval, da un’unità di ricerca del Politecnico di Milano, coordi-
nata dal professor Stefano Beretta, e dalla Avio Aero di Rivalta Torinese 
nel ruolo di Topic Manager.  
Il progetto ha dimostrato come l’ingegnerizzazione dei materiali e dei 
loro processi di fabbricazione e trattamento termico consentano di 
progettare e produrre componenti più efficienti, capaci di lavorare in 
condizioni più estreme di quelle attualmente raggiunte e salvaguardare 
al contempo lo spreco di materie prime di pregio. 
Nell’ambito del progetto è stata utilizzata una innovativa tecnologia di 
fabbricazione, denominata Net Shape Hot Isostatic Pressing (NSHIP), 
per ottenere un casing di turbina aeronautica (cioè la scocca che ri-
veste la turbina) utilizzando una superlega di nichel scarsamente for-
giabile e, per questo, non adatta a fabbricare lo stesso componente 
impiegando tecnologie di produzione tradizionali. Il processo NSHIP 
prevede infatti di partire dalle polveri del materiale prescelto, inserirle 
in uno stampo e giungere, tramite l’applicazione di temperature fino 
a 1200°C e di una pressione di circa 1000 bar, al pezzo finale. La 
modalità di applicazione della pressione permette la densificazione del 
componente e il mantenimento del profilo desiderato. Tramite questa 
tecnologia, all’interno del progetto GETREADY, sono stati fabbricati 
due casing dimostratori in scala reale. L’ottimizzazione del ciclo di trat-
tamento termico per il particolare materiale utilizzato e per lo specifico 
processo di formatura ha inoltre permesso di ottenere proprietà mec-
caniche a caldo superiori rispetto ai materiali impiegati attualmente, 
arrivando a superare problematiche insormontabili con le tecnologie 
fino a questo punto adottate. In termini di utilizzo delle materie prime, 
per la fabbricazione di un casing di circa 90 kg di peso con la soluzione 
proposta si è raggiunto uno sfruttamento del 75% della materia prima 
di partenza, contro il solo 13% del ciclo di fabbricazione tradizionale. 
Le superleghe di nichel sono materie prime costose e critiche per l’ap-
provvigionamento, in quanto oltre al nichel contengono in quantitativi 
notevoli molti altri elementi di elevato valore. Pertanto un utilizzo così 
efficiente delle materie prime comporta un enorme vantaggio dal pun-
to di vista ambientale. 
Ad ulteriore testimonianza della qualità tecnica dei risultati ottenuti, 
nell’ottobre del 2016 il casing dimostratore sviluppato nel progetto di 
ricerca aveva già vinto ad Amburgo (Germania) il premio della Europe-
an Association of Powder Metallurgy (EPMA) come miglior componen-
te dell’anno fabbricato via Hot Isostatic Pressing.

leoNarDo: accorDo Di 
collaBorazioNe coN 
la Nato Nella cyBer 
secUrity 

Roma, 6 giugno 2017 – Leonardo 
e l’Agenzia per le comunicazioni e 
le informazioni della NATO (NCI - 
Communications and Information 
Agency) hanno siglato un accordo 
di collaborazione sulla sicurezza in-
formatica allo scopo di condividere 
informazioni confidenziali per mi-
gliorare la conoscenza del contesto 
di riferimento e aumentare la prote-
zione delle rispettive reti e sistemi.  
La NATO e le industrie che colla-
borano con l’Alleanza affrontano 
quotidianamente i crescenti rischi 
derivanti dal fatto che le informa-
zioni scambiate o immagazzinate 
sulle proprie reti e sistemi possano 
essere acquisite, colpite o infetta-
te da atti informatici criminali con 
conseguenti danni per la NATO e i 
suoi membri. Questa iniziativa di 
collaborazione mira alla condivisio-
ne delle informazioni sulle minac-
ce informatiche e sulle pratiche di 
sicurezza da adottare e riconosce 
l’importanza di lavorare con partner 
industriali affidabili affinché l’Allean-
za possa raggiungere  pienamente 
i propri obiettivi in materia di pro-
tezione dalla cyber criminalità. Leo-
nardo coopererà con l’agenzia NCI 
per comprendere meglio i modelli 
di minaccia e le tendenze di attacco 
più recenti. Ciò renderà più efficace 
l’applicazione di misure preventive 
e migliorerà le capacità dell’azienda 
nella salvaguardia delle informazio-
ni, riducendo così la portata di even-
tuali tentativi futuri di intrusione.  
Leonardo considera la protezione 
delle informazioni aziendali una 
priorità per il raggiungimento dei 
propri obiettivi. L’azienda è da sem-
pre impegnata a soddisfare le esi-
genze degli stakeholder, dei clienti e 
dei partner industriali, attraverso un 
sistema di gestione dei dati che ne 
protegga pienamente la riservatez-
za, l’integrità e la disponibilità.  
Con infrastrutture dedicate in Italia 
e nel Regno Unito, Leonardo è part-
ner tecnologico di istituzioni gover-
native e organizzazioni commerciali 
nazionali e internazionali  per attivi-
tà di protezione informatica, grazie 
anche ad accordi con il settore pub-
blico e privato. 
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export iNDUstria 
MeccaNica italiaNa 
verso gli Usa: Dal 2011 
al 2016 + 83%

Il caso di Houston e degli 
investimenti in Oil&Gas
 
Milano, 12 maggio 2017 – La curva 
che segna l’export della mecca-
nica italiana verso gli Stati Uniti è 
in continua crescita. Alla fine del 
2016 sono stati raggiunti i 2,68 
miliardi di euro (+0,9% rispetto al 
2015). Uno scambio commerciale 
sorprendente se si considera che 
nel 2011 l’export era di 1,46 mi-
liardi di euro. Dal 2011 al 2016 la 
crescita è pari a +83% e il valore 
è quasi raddoppiato. L’incremento 
nel 2012 e nel 2014 è stato partico-
larmente significativo.

2012/2011  +26,7%

2013/2012  +6,6%

2014/2013  +19,8%

2015/2014  +12,1%

2016/2015  +0,9%

Nel 2016, 881 milioni di euro è la 
cifra relativa all’esportazione delle 
turbine a gas che registrano così 
un +32% rispetto all’anno scorso. 
In calo valvole e rubinetteria (-19%) 
ferme a quota 404 milioni di euro, 
così come le pompe (-11%) che pas-
sano da 236 milioni di euro a 211 
milioni di euro. Stabile l’export di 
macchine edili, stradali, minerarie 
per 190 milioni di euro e di solleva-
mento e trasporto per 169 milioni 
di euro. In calo la caldareria (-27%) 
e in aumento i carrelli (+26%). Cre-
scite a doppia cifra, anche se per 
volumi minori, delle esportazioni di 
macchine professionali per caffè 
espresso da 39 milioni di euro a 43 
milioni di euro e di macchine e forni 
per pane  da 37 milioni di euro a 48 
milioni di euro. Raddoppiano mac-
chine e impianti per pastifici da 14 
milioni di euro a 28 milioni di euro. 
Un decremento si registra per i set-
tori impianti aeraulici da 68 milioni 
di euro a 40 milioni di euro (-42%), 
i forni industriali da 67 milioni di 
euro a 40 milioni di euro (-47%) e le 
apparecchiature per impianti termi-
ci da 22 milioni di euro a 18 milioni 
di euro (-19%).

Nel mese di maggio gli Stati Uni-
ti sono stati oggetto di studio per 
Anima che ha dato la possibilità 
alle aziende di incontrare esperti 
del tema export ai quali poter fare 
domande per le proprie attività. In 
diretta da Houston è intervenuto il 
Direttore ICE di filiale Dott. Carlo 
Angelo Bocchi.
Houston è tutt’ora il centro delle 
decisioni riguardanti le estrazioni 
e le raffinerie con un aumento e 
revisione degli standard di control-
lo ambientale e sicurezza, a fronte 
della scarsa qualità delle tecnologie 
cinesi. In Texas sono concentrati i 
dieci maggiori insediamenti per il 
comparto Oil&Gas. Elementi che 
lasciano ampio margine alla qualità 
dell’offerta made in Italy certificata.  
«Questi dati confermano l’importan-
za del mercato USA per le imprese 
della meccanica, in un’economia 
che ha ripreso a crescere vivace-
mente e le cui prospettive nei pros-
simi anni sono altrettanto buone. 
- dichiara Giancarlo Lamio, respon-
sabile Relazioni Istituzionali dell’Uf-
ficio ICE Agenzia di Milano - È fonda-
mentale essere presenti: un punto 
percentuale di crescita del PIL degli 
USA rappresenta una creazione di 
ricchezza pari al PIL di un paese eu-
ropeo di medie dimensioni. Gli Stati 
Uniti sono un “paese continente” al 
pari di Cina, India e Russia, nel qua-
le per ogni azienda che abbia una vi-
sione di futuro, non si può pensare 
di non essere presenti. A differenza 
però di queste ultime realtà econo-
miche, gli USA sono il paese tecnolo-
gicamente più avanzato dove quindi 
per le migliori aziende è necessario 
essere presenti e conquistare quote 
di mercato significative. Moltissime 
imprese italiane sono attivamente 
presenti sia commercialmente sia 
con presenze dirette attraverso 
centri di assistenza e produzione. 

ICE Agenzia ed Anima, con le rispet-
tive attività e servizi, sono fianco a 
fianco nel supporto alle nostre mi-
gliori aziende che vogliano iniziare 
ad esplorare questo fondamentale 
mercato o che desiderino migliorare 
la propria presenza e penetrazione. 
Con la nostra rete di uffici negli USA 
monitoriamo costantemente l’evo-
luzione di questo mercato, anche 
in seguito ai recenti cambiamenti 
nell’Amministrazione statunitense, 
sia per intercettare le opportunità di 
mercato che le problematiche di ac-
cesso che potrebbero comportare 
politiche commerciali governative 
più restrittive o di sostituzione delle 
importazioni. Comunque, conside-
rando che in un mercato avanzato 
come gli USA le imprese italiane 
sono inserite principalmente in 
nicchie tecnologiche ad alta spe-
cializzazione, è difficile pensare che 
per gli USA si possano sostituire le 
importazioni tecnologiche dall’Italia 
nel breve-medio periodo».

2011             2012             2013              2014             2015              2016

Indice delle esportazioni (anno base 2011=100)

ANIMA - Federazione delle Associa-
zioni Nazionali dell’Industria Mecca-
nica Varia ed Affine – è l’organizza-
zione industriale di categoria che, in 
seno a Confindustria, rappresenta le 
aziende della meccanica varia e af-
fine, un settore che occupa 210.000 
addetti per un fatturato di 44,7 mi-
liardi di euro e una quota export/
fatturato del 58,5% (dati riferiti al 
preconsuntivo 2016).
I macrosettori rappresentati da ANI-
MA sono: macchine ed impianti per 
la produzione di energia e per l’in-
dustria chimica e petrolifera - mon-
taggio impianti industriali; logistica 
e movimentazione delle merci; tec-
nologie ed attrezzature per acqua 
e prodotti alimentari; tecnologie 
e prodotti per l’industria; impian-
ti, macchine prodotti per l’edilizia; 
macchine e impianti per la sicurezza 
dell’uomo e dell’ambiente; costru-
zioni metalliche in genere.
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COMSOL, fornitore leader di solu-
zioni software per la modellazione 
e simulazione multifisica e per la 
progettazione di app, ha annunciato 
il rilascio della nuova versione del 
software di simulazione COMSOL 
Multiphysics® e di COMSOL Ser-
ver™.
La versione 5.3 migliora notevol-
mente le performance del software 
e introduce potenti funzionalità per 
la progettazione e la distribuzione di 
app, con nuovi strumenti di model-
lazione e sviluppo, nuovi solutori e 
funzionalità pensate per gli utenti. In 
molti casi, gli utenti sperimenteran-
no una reattività del software fino 
dieci volte più rapida, per esempio 
nelle operazioni di postprocessing 
per la gestione di modelli con diver-
se migliaia di domini e condizioni al 
contorno.

Simulazione numerica della distribuzione del potenziale elettrochimico 
su una piattaforma petrolifera immersa in acqua marina, realizzata con il 

Boundary Element Method.

mAGGIOrE EFFICIENzA GrAzIE A 
NuOVI SOLuTOrI E mETOdI mA-
TEmATICI
“La versione 5.3 è frutto del nostro 
continuo sforzo finalizzato a produr-
re strumenti di modellazione ma-
tematica altamente performanti. I 
nostri utenti troveranno molto utili 
i nuovi solutori, le nuove interfacce 
fisiche e i numerosi miglioramenti 
apportati al software COMSOL, dal-
la creazione dei modelli alla distri-
buzione di app”, commenta Svante 
Littmarck, Presidente e CEO di 
COMSOL Inc.
Con la versione 5.3, il Boundary 
Element Method (BEM) può essere 
usato per modellare l’elettrostatica 
e gli effetti della corrosione. “Que-
sto significa che gli utenti possono 
facilmente combinare il metodo 

degli elementi al contorno con il 
metodo agli elementi finiti, per otte-
nere una maggiore flessibilità nelle 
simulazioni multifisiche”, continua 
Littmark. Il Boundary Element Me-
thod permette agli utenti di simula-
re modelli con domini infiniti e spazi 
vuoti, ma anche di impostare rapi-
damente simulazioni che combina-
no cavi, travi, superfici e solidi nello 
stesso modello. Questa funzionalità 
viene usata, per esempio, per la 
modellazione di sistemi elettrici di 
protezione catodica, cavi o sensori 
capacitivi. Gli utenti che lavorano 
con grandi modelli in ambito CFD 
potranno sfruttare il nuovo solutore 
Algebraic Multigrid (AMG) imple-
mentato nella versione 5.3. Il solu-
tore AMG richiede solo un singolo 
livello di discretizzazione ed è ora 
opzione di default per molte inter-
facce dedicate alla fluidodinamica e 
ai fenomeni di trasporto. Gli utenti 
che modellano flussi turbolenti po-
tranno invece beneficiare di calcoli 
più robusti, grazie al trattamento 
automatico delle pareti. Questa fun-
zionalità combina l’alta accuratezza 
della formulazione low-Reynolds 
con la robustezza delle leggi di pa-
rete. 

POTENTI STrumENTI dI 
SVILuPPO PEr uNA mAGGIOrE 
PrOduTTIVITà

Il Model Builder ora gestisce più ra-
pidamente operazioni di geometria 
e mesh per modelli caratterizzati 
da grandi array e complicate ope-
razioni sui solidi 3D. Gli utenti che 
lavorano con modelli e geometrie 
che richiedono l’uso di diversi tipi di 
elementi potranno sfruttare la gene-
razione automatica di elementi pira-
midali per gestire la transizione tra 
mesh swept (estruse) esaedriche, 
prismatiche e mesh tetraedriche. 
Inoltre, è ora disponibile una nuova 
opzione per il defeaturing automa-
tico della geometria tramite opera-
zioni virtuali. “Continuiamo a notare 
un miglioramento generale della 
performance per i modelli di gran-
di dimensioni. Questo non riguarda 
solo il tempo di soluzione ma anche 
il modo in cui il software gestisce 
questi modelli nell’interfaccia uten-
te, incluse geometria e mesh”, com-
menta Bjorn Sjodin, VP del Product 
Management di COMSOL Inc.
Con l’introduzione dei model me-

la NUova release Di coMsol® iNtroDUce 
poteNti strUMeNti Di MoDellazioNe, NUovi 
solUtori e iMportaNti fUNzioNalità per la 
DistriBUzioNe Di app

Con la nuova versione 5.3 tecnici e ricercatori esperti di si-
mulazione potranno beneficiare di una maggiore rapidità nella 
modellazione e nella creazione di app, di tempi di soluzione più 
brevi e nuove fisiche, dedicando quindi più tempo alla ricerca 
e allo sviluppo.
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thod nella versione 5.3, è semplice 
automatizzare operazioni ripetitive 
direttamente nel Model Builder. 
“Ora è possibile registrare sempli-
cemente una sequenza di operazio-
ni, come una macro, e usare il me-
todo risultante per l’impostazione o 
la soluzione di un modello. Questo è 
una funzionalità importante, perché 
può essere sfruttata in molte ap-
plicazioni. Per esempio, è possibile 
creare un model method riutilizzabi-
le, che genera un complesso array 
di oggetti geometrici per espandere 
la funzionalità standard del Model 
Builder”, continua Sjodin.
Le librerie delle applicazioni conten-
gono più di 50 tutorial nuovi e ag-
giornati, che consentono agli uten-
ti di applicare rapidamente nuovi 
strumenti, funzionalità e tecniche di 
modellazione. I tutorial riguardano 
diversi ambiti applicativi, dalla si-
mulazione di motori magnetici per-
manenti, cavi e antenne a tromba 
(Horn), alla modellazione di flussi 
supersonici, raffreddamento di di-
spositivi elettronici, fino all’analisi 
di rumori e vibrazioni nella scatola 
del cambio di un autoveicolo.

PIù FuNzIONALITà PEr 
LA PrOGETTAzIONE E LA 
dISTrIbuzIONE dI APP

L’Application Builder permette agli 
specialisti di simulazione di cre-
are app basate sui propri modelli 
multifisici. L’interfaccia di una app 
può essere facilmente personaliz-
zata e resa accessibile tramite un 
browser o un client di Windows®, 
che si collega a una installazione 
locale di COMSOL Server™. Gli ag-
giornamenti introdotti in COMSOL 
Server™ includono log file completi 
per le attività degli utenti, ma anche 
una nuova impostazione per gestire 
in modo più semplice e centralizza-
to le app lanciate su cluster nell’in-
terfaccia web di COMSOL Server™. 
Nell’Application Builder, i progettisti 
delle app possono ora definire azioni 
personalizzate quando si clicca sui 
plot negli oggetti grafici; in questo 
modo è possibile creare facilmente 
app interattive. 
La Cornell Dubilier, azienda fondata 
nel 1909 e leader mondiale nella 
produzione di condensatori di alta 
qualità, utilizza COMSOL Server™ 
per distribuire app computazionali a 
tecnici che lavorano in diverse parti 

Il solutore Algebraic Multigrid (AMG) consente di risolvere problemi 
fluidodinamici in modelli di grandi dimensioni con un singolo livello di 

discretizzazione. Il processo di simulazione è più robusto per l’analisi di 
problemi quali l’interazione fluido-struttura in un pannello solare.

del mondo. “Usando COMSOL Multi-
physics® e l’Application Builder pos-
so realizzare modelli e costruire app 
basate su di essi. In questo modo gli 
altri dipartimenti hanno la possibili-
tà di testare diverse configurazioni 
per le loro esigenze specifiche e 
scegliere il progetto migliore”, com-
menta Sam Parler, Research Direc-

tor per Cornell Dubilier.
Come parte dell’offerta formativa 
nel curriculum in Scienze Alimenta-
ri, la Cornell University usa app di 
simulazione collegandosi tramite 
un browser all’installazione locale 
di COMSOL Server™ in università. 
“Le app di simulazione offrono nuo-
ve opportunità in ambito formativo. 

Nuovo tutorial: analisi di 
vibrazioni e rumore di un 
cambio sincronizzato a 
5 marce in un veicolo a 
trasmissione automatica.
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In un corso di sicurezza alimentare, 
la app favorisce un apprendimento 
multidisciplinare, per cui uno stu-
dente di Scienze Biologiche può 
simulare realisticamente molti pos-
sibili scenari”, commenta il Profes-
sor Ashim Datta, Biological & Envi-
ronmental Engineering Department 
della Cornell University.

dISPONIbILITà

I prodotti software COMSOL® sono 
supportati dai sistemi operativi Win-
dows® Linux® e macOS™. L’Applica-
tion Builder è supportato dal siste-
ma operativo Windows®.
Per consultare in dettaglio le novità 
della versione 5.3: www.comsol.it/
release/5.3.

PANOrAmICA dELLE NuOVE 
FuNzIONALITà E dEI NuOVI 
STrumENTI INCLuSI NELLA 
VErSIONE 5.3

COMSOL Multiphysics® e COMSOL 
Server™ - Miglioramento delle per-
formance nella gestione di modelli 

Per scaricare l’ultima versione del software COMSOL 
Multiphysics® e di COMSOL Server™: 

www.comsol.it/product-download

Funzionalità Velocità*

Selezione di domini, superfi-
ci, lati e punti

10x

Operazioni virtuali sulla geo-
metria (collapse faces)

10x

Swept meshing 10x

OpenGL® rendering 10x

Importazione di file CAD 5x

COMSOL native geometry 
kernel

5x

Caricamento/salvataggio file 
.mph

2-10x

*Velocità confrontata con la 
versione 5.2a. La velocità reale 

può risultare migliore o peggiore a 
seconda dei dettagli del modello.

di grandi dimensioni e maggiore 
rapidità nel caricamento e salva-
taggio dei file MPH. Model method 
disponibili direttamente nel Model 
Builder per automatizzare le opera-
zioni ripetitive. Utilizzo delle sele-
zioni come attributo ai plot. Azioni 
personalizzate quando si clicca 
sugli oggetti grafici. Impostazioni 
di amministrazione su cluster e log 
file per l’uso delle app.

Geometria e Mesh - Miglioramen-
to delle performance. Transizione 
automatica di elementi piramidali. 
Rimozione automatica di detta-
gli geometrici. Mesh generate in 
modo adattivo sono ora integrate 
con sequenze definite dall’utente. 
Sistemi di coordinate disponibili 
direttamente sui solidi geometrici 
primitivi. 

Strumenti di modellazione ma-
tematica, studi e visualizzazione 
- Boundary Element Method per 
elettrostatica e corrosione. Solu-
tore Algebraic Multigrid (AMG) per 
analisi CFD. 

Suggerimenti per l’utilizzo di solutori 
diretti e iterativi nella scelta tra so-
lutori veloci o conservativi in termini 
di memoria. Possibilità di combinare 
i risultati di due studi transienti o 
parametrici in uno unico. Visualiz-
zazione simultanea di due quantità 
sull’asse y dei grafici 1D. Filtri di se-

lezione rapida per i grafici.

Elettromagnetismo - Nuove fisiche: 
Elettrostatica, Boundary Elements; 
Equazione di Schrödinger. Nuovo 
studio per l’estrazione rapida della 
matrice di capacità e dei parametri 
concentrati di sistemi multitermi-
nale. Calcolo dei parametri S da si-
mulazioni transienti. Libreria delle 
parti per componenti standard in 
ambito RF e microonde. Nuovi tuto-
rial, di cui uno su motori a magneti 
permanenti.

Meccanica & Acustica - Nuove fisi-
che: Acustica termoviscosa, tran-
siente; interfaccia per le onde acu-
stiche in mezzi porosi estesa con 
nuovi modelli di tipo Biot-Allard. 
Soppressione automatica dei mo-
vimenti rigidi grazie all’introduzio-
ne di forze auto-equilibranti con 
la nuova funzionalità Rigid Motion 
Suppression. Fattori di sicurezza 
nelle analisi elastiche lineari per 
una rapida valutazione della neces-
sità di una legge elastoplastica. Me-
todo degli sforzi linearizzati (Stress 

linearization evaluation) per i serba-
toi in pressione. Nuovo modello vi-
sco-plastico di Lemaitre-Chaboche. 
Nuova app Rotor Bearing System 
Simulator per lo studio di cuscinetti 
di sistemi rotanti. Due nuovi tutorial 
che simulano vibrazioni e rumore 
della trasmissione meccanica ali-
mentata da un motore a induzione. 
Perfectly matched layer (PML) per 
l’assorbimento di onde acustiche 
nel dominio del tempo. Analisi acu-
stiche termoviscose transienti.

Fluidodinamica & Trasferimento di 
calore - Nuove fisiche: Flussi turbo-
lenti risolti con il modello v2-f; tra-
sporto di calore e umidità. Nuovo 
solutore Algebraic Multigrid (AMG) 
altamente automatizzato per le 
analisi CFD. Trattamento automati-
co del flusso a parete che permette 
di combinare modelli di turbolenza 
low Reynolds con leggi di parete. 
Nuovi materiali per simulazioni 
nell’ambito dell’edilizia e della re-
frigerazione. Radiazione solare di-
retta e diffusa. Piani di simmetria 
nelle simulazioni di irraggiamento 
per tutte le direzioni contempora-
neamente.

Chimica - Nuove fisiche: Distri-
buzione delle correnti, Boundary 
Elements; flussi reagenti in mezzi 
porosi; trasporto di specie diluite 
in fessure. Metodologie e strumenti 
per la simulazione di elettrodi sottili 
e meati di elettrolita.

Multifunzione & Interfacciamento - 
Condizioni periodiche per simulare 
il tracciamento di particelle. Auto-
matismi per permettere di fermare 
i raggi in simulazioni di ottica geo-
metrica in base a coordinate defini-
te dall’utente o al livello di intensità 
luminoso. Importazione di file di 
dati fotometrici per simulazioni di 
ottica geometrica. Semplificazioni 
per la modellazione del tracciamen-
to di particelle in macchine rotan-
ti tramite l’aggiunta dei sistemi di 
riferimento rotanti. Miglioramenti 
nella gestione delle selezioni in as-
semblaggi CAD nel LiveLink™ for 
SOLIDWORKS® e nel LiveLink™ for 
Inventor®. Automatismo per la sin-
cronizzazione di curve e punti con 
il LiveLink™ for AutoCAD®. Nuovo 
tutorial per importazione meshing 
della geometria di un PCB fornito 
tramite un ODB++ archive file.
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le ageNzie aMBieNtali 
eUropee
iN Difesa Dell’aMBieNte, 
Del territorio
e Del patriMoNio 
artistico
Riunita a Roma l’EPA Network
Un recente studio condotto da 
ISPRA in collaborazione con l’Istitu-
to per la Conservazione e il Restau-
ro dei Beni (ISCR) mostra che, solo 
a Roma, circa 3600 monumenti in 
pietra calcarea e 60 opere in bronzo 
sono a rischio di deterioramento e 
che la perdita di materiale a causa 
dell’inquinamento dell’aria a Roma 
è stimato tra 5,2 e 5,9 micron l’an-
no per il marmo e tra 0,30 e 0,35 
micron l’anno per il bronzo, comun-
que al di sotto della soglia ritenuta 
accettabile dalla letteratura dispo-
nibile: rispettivamente 8,0 micron 
l’anno per la pietra calcarea e 0,6 
micron per il bronzo. Recentemente, 
uno studio eseguito su cinque mo-
numenti inclusi nella World Heritage 
List dell’UNESCO, situati in diverse 
città europee, ha evidenziato una 
diminuzione complessiva del dete-
rioramento pari al 50% negli ultimi 
30 anni, a seguito di miglioramen-
to della qualità dell’aria, facilitato 
dalla Convenzione UNECE (United 
Nations Economic Commission for 
Europe) sull’inquinamento atmosfe-
rico transfrontaliero.
L’impatto degli inquinanti atmosfe-
rici sui monumenti di valore storico-
artistico, approfondito da un rappre-
sentante dell’ISPRA, è solo uno dei 
temi che sono stati trattati nel corso 
dei due giorni dedicati alla XXVIII Riu-
nione plenaria dell’EPA (Environment 
Protection Agencies) Network, la rete 
europea che riunisce i direttori delle 
agenzie nazionali per la protezione 
dell’ambiente e delle istituzioni pub-
bliche equivalenti. Gli altri argomenti 
discussi nel corso delle due giornate, 
sono le modalità con cui le agenzie 
ambientali europee possono soste-
nere le Nazioni Unite per il raggiun-
gimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable Development 
Goals), le differenze tra il monitorag-
gio ambientale a livello nazionale e 
quello internazionale, lo sviluppo e le 
metodologie per il sistema di monito-
raggio e reporting ambientale.
L’incontro, presieduto dal Direttore 
Generale dell’ISPRA Stefano Lapor-
ta, è stato organizzato dall’ISPRA e 

si è tenuto alla presenza di 30 orga-
nizzazioni ambientali di tutta Euro-
pa, del Ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti, del Vice Sindaco di 
Roma Luca Bergamo e del Direttore 
Generale per l’Ambiente della Com-
missione Europea Daniel Calleja 
Crespo - che affronterà il tema delle 
strategie ambientali dell’UE.

Altro tema discusso è stato quello 
del ruolo delle Agenzie rispetto alla 
riduzione dei rischi legati ai disastri 
naturali (terremoti, incendi, frane, 
alluvioni) in relazione agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile e alle misure 
che possono contribuire alla imple-
mentazione e al raggiungimento di 
tali obiettivi. In Italia nel 2016 ab-
biamo assistito a 4.793 incendi che 
hanno interessato 47.929 ettari di 
superficie, di cui il 45% 
costituita da boschi, 
+15% di superficie per-
corsa da incendi rispet-
to al 2015 (Fonte: Corpo 
Forestale dello Stato).
Per ciò che riguarda 
frane e alluvioni, le aree 
a pericolosità da frana 
elevata e molto elevata 
ammontano a 23.929 
km2, pari al 7,9% del 
territorio nazionale. La 
superficie complessi-
va, invece, delle aree a 
minore pericolosità e le 
aree di attenzione per 
frana, è pari a 58.275 
km2 (19,3% del territo-
rio nazionale). Le aree 
a pericolosità idraulica 
media, ossia le aree che 
possono essere inon-
date con tempo di ritorno fra 100 e 
200 anni, ammontano a 24.411 km2 
(8,1% del territorio nazionale). La 
popolazione a rischio frane e allu-
vioni è pari a 7.146.923 abitanti, dei 
quali oltre 1 milione vive in aree a 
pericolosità da frana elevata e mol-
to elevata e quasi 6 milioni in zone 
a pericolosità idraulica media. (Fon-
te: Dissesto idrogeologico in Italia: 
pericolosità e indicatori di rischio, 
ISPRA). Istituita nel 2003, l’EPA net-
work si è a mano a mano allargata 
fino a includere i capi delle agenzie 
ambientali dei Paesi UE e non-UE 
(tra cui Svizzera, Norvegia e diversi 
Paesi balcanici). Il network opera in 
stretta cooperazione con la Direzio-
ne Generale ‘Ambiente’ della Com-

missione Europea (che partecipa ai 
meeting e alle attività del gruppo) e 
con altre reti, tra cui la rete UE per 
l’Implementazione e il consolida-
mento della normativa ambienta-
le (IMPEL) e la Rete Europea delle 
Agenzie per la Conservazione della 
Natura (ENCA). Principale obietti-
vo del network è quindi lo scam-
bio di opinioni e di punti di vista e 
la cooperazione sui temi ambien-
tali ritenuti prioritari e d’interes-
se comune: dall’implementazio-
ne delle politiche ambientali, al 
monitoraggio e alla valutazione 
dello stato dell’ambiente, dalla 
comunicazione al rafforzamento 
della base scientifica nei processi 
decisionali in materia ambientale. 
All’interno dell’EPA network operano 

vari gruppi di lavoro che analizzano 
i temi ambientali ritenuti di rilevan-
za europea. Tra questi il migliora-
mento della normativa ambientale 
europea, i cambiamenti climatici e 
l’adattamento, i servizi ecosistemi-
ci, gli obiettivi ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile, l’uso Sostenibile delle 
risorse naturali, gli Organismi Gene-
ticamente Modificati e la riduzione 
del rumore. Un gruppo di lavoro è 
stato istituito di recente sui progetti 
di Citizen Science (letteralmente “la 
scienza fatta dai cittadini”), per at-
tivare il coinvolgimento di persone 
non specializzate, quali semplici cit-
tadini, studenti, in studi scientifici e 
monitoraggi ambientali.

(Ispra)
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Le simulazioni sono la nuova fron-
tiera della progettazione navale. 
Riducono tempi, costi e rischi dei 
test effettuati con modelli reali, 
ma per far interagire un modello 
virtuale di nave con l’ambiente ac-
quatico non basta il semplice com-
puter sulla scrivania: servono infatti 
supercomputer in grado manipolare 
grandi quantità di informazione. 
Questo provoca un rallentamento 
ogni volta che bisogna trasferire 
i risultati dalla risorsa HPC (High 
Performance Computing) al com-
puter dell’operatore, un processo 
che può richiedere diverse ore per 
ogni simulazione. OpenviewSHIP, il 
progetto coordinato da mareFVG, 
il cluster tecnologico marittimo del 
Friuli Venezia Giulia, ha messo a 
punto un sistema computazionale 
per risolvere questo problema, che 
permette inoltre ai diversi collabo-
ratori, non importa dove si trovino, 
di interagire agilmente su uno stes-
so progetto. Il sistema infatti preve-
de che tutti possano usare qualsiasi 

dispositivo abbiano a disposizione, 
anche il più umile - dal vecchio com-
puter desktop all’iPad - per lavorare 
direttamente con il supercomputer 
in remoto. 
Capofila del progetto è eXact lab, 
una startup innovativa del Friuli Ve-
nezia Giulia, mentre gli altri partner 
sono Università degli Studi di Trie-
ste, SISSA, CETENA spa e Spring 
Firm. I risultati di OpenviewSHIP 
sono stati presentati il 30 maggio a 
Trieste, presso la sala Bobi Bazlen, 
Palazzo Gopcevich, in presenza 
dell’assessore FVG alla ricerca Lo-
redana Panariti. La Regione Friuli 
Venezia Giulia è infatti l’ente finan-
ziatore del progetto. OpenviewSHIP 
nasce dall’esperienza di OpenShip, 
un precedente progetto finanziato 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
che ha creato un sistema basato su 
programmi opensource che simula 
l’interazione tra mare, carena ed eli-
ca di una nave. Un software in gra-
do di semplificare di molto la vita 
degli architetti navali, garantendo 

flessibilità e riduzione di costi e ri-
schi nella fase di progettazione, che 
però necessitava ancora di un’inte-
grazione completa nel supercompu-
ter che processa le simulazioni. Per 
questo motivo il consorzio si è allar-
gato includendo fra i partner eXact 
lab, che ha lavorato per risolvere il 
problema rendendo definitivamente 
“amichevole” e decisamente versa-
tile questo software. “Abbiamo cre-
ato un ecosistema computazionale 
per le simulazioni, chiamato Vizno-
de, che permette la visualizzazione 
remota ad alta efficienza dei risulta-
ti ottenuti con le simulazioni”, spie-
gano Luca Heltai, matematico della 
SISSA e Francesco De Giorgi, am-
ministratore di eXact lab, entrambi 
coinvolti nel progetto. 
Simulazioni come quelle proposte 
da OpenShip richiedono infatti su-
percomputer, cioè cluster computa-
zionali composti da molti processori 
che lavorano in parallelo. Queste si-
mulazioni producono infatti diversi 
terabyte di informazione e “non 
possono essere eseguite su un 
computer standard da scrivania”, 
come spiega Heltai. “Questo crea 
un collo di bottiglia, perché una vol-
ta fatta la simulazione bisogna tra-
sferire enormi quantità di dati dalla 
risorsa HPC per analizzare i risulta-
ti”. OpenviewSHIP ha risolto il pro-
blema “remotizzando” tutta la pro-
gettazione, come precisa De Giorgi: 
“Grazie all’aggiunta di strumenti di 

OpenviewSHIP, il progetto coordinato da mareFVG, il cluster 
tecnologico marittimo del Friuli Venezia Giulia, ha messo a 
punto un sistema computazionale, che permette ai diversi 
collaboratori, non importa dove si trovino, di interagire 
agilmente su uno stesso progetto. Anche da un... tablet.

PrOGETTAzIONE NAVALE: «uN 
ECOSISTEmA COmPuTAzIONALE
PEr LE SImuLAzIONI».



NASCE NANOmEdLAb:
IL LAbOrATOrIO dI NANOmEdICINA

dEL POLITECNICO dI mILANO

La Nanomedicina rivoluzionerà nei prossimi anni la pratica
medica sviluppando farmaci intelligenti in grado di migliorare la

prognosi di patologie ad oggi considerate incurabili.

Milano, 5 giugno 2017 - Il Politecnico di Milano inaugura NanoMed-
Lab, il laboratorio interdipartimentale di Nanomedicina che si pone 
come punto di riferimento in Lombardia per la progettazione e la sin-
tesi di nanomateriali per applicazioni  mediche. Oltre ad offrire stru-
mentazione all’avanguardia, il laboratorio sarà il centro di aggregazio-
ne della comunità multidisciplinare di ricercatori dell’ateneo attivi in 
questa area scientifica. La Nanomedicina rivoluzionerà nei prossimi 
anni la pratica medica sviluppando farmaci intelligenti in grado di 
migliorare la prognosi di patologie ad oggi considerate incurabili. I 
materiali portati su scala nanometrica acquisiscono infatti proprie-
tà ottiche, magnetiche, chimiche e strutturali uniche e interessanti 
in molte applicazioni della medicina. La Nanomedicina è un campo 
multidisciplinare in rapida evoluzione che richiede un continuo ag-
giornamento e una strumentazione finalizzata al miglioramento delle 
tecniche diagnostiche e degli strumenti terapeutici. La nuova struttu-
ra consentirà la preparazione di questo tipo di materiali grazie a la-
boratori di sintesi chimica studiati per la caratterizzazione strutturale 
e spettroscopica dei nanomateriali. In particolare, a fine giugno sarà 
installato un microscopio a trasmissione elettronica (TEM) da banco 
a basso voltaggio, il primo in Italia, che ne consentirà una produzione 
efficiente e a basso costo. Il nuovo laboratorio è stato fondato da ri-
cercatori dei Dipartimenti di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, 
di Matematica e di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Fanno 
parte del Consiglio Scientifico anche ricercatori dei Dipartimenti di 
Fisica e di Energia. In occasione dell’inaugurazione di NanoMedLab 
il Politecnico di Milano ha organizzato un Simposio Internazionale 
dedicato all’argomento in cui sono intervenuti esperti internazionali 
del panorama nano-biomedico.

www.nanomedlab.polimi.it
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visualizzazione remota, Viznode ge-
stisce anche la parte di analisi dei 
risultati, che di norma veniva ese-
guita su computer da scrivania mol-
to potenti. Ora anche dal computer 
più modesto, o da un tablet, magari 
anche uno smartphone, si può ge-
stire tutto il processo da remoto”. 
Tutto il ciclo della simulazione na-
vale viene eseguito direttamente sul 
supercomputer, dalla progettazione, 
alla simulazione fino all’analisi dei 
risultati. I vantaggi sono enormi. “Le 
grandi compagnie di costruzione na-
vale potrebbero investire in un’uni-
ca potente infrastruttura come un 
supercomputer, e permettere a tutti 
i loro ingegneri di fare simulazioni, 
condividere o analizzare i risultati in 
modo veloce e agevole, senza il bi-
sogno di lunghissime e impraticabili 
attese per il trasferimento dei dati 
tra una sede e l’altra”. Cosi ha già 
fatto CETENA, fra i partner del con-
sorzio, che ha adottato le tecnologie 
sviluppate nel progetto. Dall’altro lato 
però OpenviewSHIP è accessibile an-
che per piccole e medie aziende, che 
possono, senza dover fare grandi in-
vestimenti in macchinari costosi, ap-
poggiarsi a infrastrutture esistenti. Il 
Viznode viene infatti offerto da eXact 
lab sia come soluzione dedicata che 
come servizio di cloud computing. “Si 
tratta di uno dei risultati più tangibili 
del progetto, con possibili ricadute 
sul tessuto regionale delle e piccole e 
medie aziende,” conclude Heltai.

più iN Dettaglio...

OpenviewSHIP, come Openship, 
è uno dei molti progetti di ricerca 
e sviluppo innovativi coordinati 
da mareFVG, che oltre a svolge-
re la funzione di project manager 
per ciascuna iniziativa si occupa 
anche di mettere in rete le varie 
realtà del Friuli Venezia Giulia 
(aziende private, enti pubblici, 
istituti di ricerca, università…) 
al fine di garantire il maggior 
successo possibile dell’azione. 
MareFVG inoltre si occupa della 
diffusione pubblica dei risultati 
di ciascun progetto, in un’ottica 
di grande trasparenza verso il 
pubblico, anche perché le ini-
ziative prevedono in genere un 
sostanzioso investimento di fi-
nanziamenti pubblici.

eNergia: eNea, preMio a 
“forUM pa” per progetto 
lUMière sU efficieNza 
illUMiNazioNe pUBBlica

Nell’ambito di Forum PA 2017, il 
progetto Lumière dell’ENEA ha vin-
to il premio speciale “Ivan Cicconi 
- Quindicennale Terotec” dell’11a 

edizione di “Best Practice Patrimoni 
Pubblici”. Il riconoscimento, asse-
gnato per l’attività di supporto alla 
gestione dell’illuminazione comuna-
le, è stato consegnato alla respon-
sabile ENEA del progetto Nicoletta 
Gozo. Il progetto Lumière, finanzia-
to nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma tra ENEA e Ministero dello 
Sviluppo Economico sulla Ricerca di 
Sistema Elettrico, ha come obiettivo 
la promozione dell’efficienza nella 
gestione del servizio di pubblica illu-

minazione, nel rispetto del contesto 
territoriale e delle esigenze dei cit-
tadini e dell’ambiente. 
Tutti i comuni possono accedere 
gratuitamente al progetto Lumière 
che mira a rendere efficienti i 10 
milioni di punti luce della rete di il-
luminazione pubblica nazionale, una 
voce di spesa che grava ogni anno 
per 1,5 miliardi di euro sui bilanci 
degli 8000 comuni italiani. Il pro-
getto fornisce supporto ai sindaci e 
alle amministrazioni comunali, sia in 
termini di campagne formative che 
di programmazione degli interventi 
di riqualificazione, con l’adozione di 
tecnologie innovative in grado di ab-
battere fino al 35% la bolletta com-
plessiva dei comuni - 500 milioni di 
euro in meno l’anno – e  di ridurre 
da 3 a 2 milioni le tonnellate di CO2 
prodotte ogni anno.
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Il comportamento
non lIneare del materIale

Figura 1 – Vari modelli 
di materiale non lineare 

a confronto

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

dIFFErENzE TrA mATErIALE LINEArE E 
NON LINEArE

Come già detto, nella maggior parte dei casi, 
l’ipotesi di linearità è idonea per rappresenta-
re il comportamento del materiale nei calcoli 

Figura 2 – Confronto dello stato di sollecitazione su una 
piastra forata tra materiale lineare elastico e materiale 

elasto-plastico, a parità di carico applicato.

ingegneristici. Un modello di materiale perfet-
tamente lineare è sufficiente per il proporziona-
mento degli organi meccanici, utilizzando mate-
riali metallici, quando il livello di sollecitazione 
è inferiore alla tensione di snervamento.
Se però il nostro calcolo lineare produce solle-
citazioni che sono più alte rispetto allo snerva-
mento come ci comportiamo? Di solito andia-
mo ad aumentare spessori e a riprogettare la 
parte in maniera da riportare lo stress sotto il 
valore dello snervamento.
In realtà, per un materiale duttile superare lo 
snervamento ed entrare in campo plastico pro-
duce un effetto particolare sullo stato di solle-
citazione. Il materiale snervato non è in grado 
di sostenere ulteriori incrementi di sollecitazioni 
locali, le quali tenderanno a ridistribuirsi nella 
zona circostante, tipicamente una zona limitata. 
Quando si supera lo snervamento l’effetto quindi 
non è quello della rottura catastrofica del com-
ponente (cosa che potrebbe anche succedere se 
i carichi sono elevati), ma la generazione di una 
deformazione plastica permanente locale, che 
potrebbe comunque risultare pienamente com-
patibile con la funzionalità della parte.
Nella figura si vede il confronto tra due verifiche 
eseguite sul solito modello, una piastra forata 
soggetta a un carico di trazione. La parte supe-

Il secondo caposaldo della teoria dell’elasticità 
lineare è quello di assumere la proporzionalità 
diretta tra le deformazioni di un corpo e i cari-
chi applicati. Ciò si traduce nella famosa legge 
di Hooke che esprime matematicamente il le-
game tra la forza applicata e l’allungamento.
A parità di forma del componente, l’allunga-
mento dipende dalle caratteristiche del mate-
riale, in particolare dal modulo di elasticità.
Nel grafico sono rappresentati 4 diversi tipi di 
materiali. La curva viola indica un materiale fra-
gile (come la ghisa o il vetro), che presenta una 
pendenza costante fino al raggiungimento della 
rottura. La curva verde mostra l’andamento tipi-
co di un materiale duttile (come un acciaio dol-
ce) il quale, una volta superato lo snervamento, 
manifesta una deviazione rispetto alla linearità. 
La curva rossa mostra qualitativamente l’anda-
mento di un materiale plastico. 
La curva azzurra mostra il comportamento di 
una gomma. In questo caso l’ipotesi di line-
arità copre soltanto un tratto molto limitato 
della curva.

fraNcesco palloNi
SMARTCAE

Fragile
(es. Ghisa)

Duttile
(es. Acciaio)

Plastica

Iperelastico
(es. Gomma)
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riore della figura mostra la verifica con una leg-
ge di materiale lineare, la parte inferiore mostra 
i risultati nell’ipotesi di utilizzare un materiale 
elasto-plastico. Come si può vedere, la ridistri-
buzione delle sollecitazioni a causa dello snerva-
mento del materiale porta il sistema ad uno sta-
to di equilibrio con sollecitazioni molto inferiori 
rispetto al calcolo lineare elastico, facilitando la 
verifica. Non a caso, esistono delle normative di 
riferimento quali le API statunitensi per la veri-
fica delle pompe, o le normative per i recipienti 
a pressione quali ASME VIII Div. 2 e EN 13445 
che prevedono delle procedure di verifica al FEM 
con modello di materiale elasto-plastico. A que-
sto proposito può essere interessante la lettura 
del [Rif. 1] che parla proprio delle analisi elasto-
plastiche nella verifica dei pressure vessels.

La tabella illustra come queste funzioni sono 
disponibili nei vari solver non-lineari di NX Na-
stran. In particolare la SOL601, Advanced Non 
Linear permette di introdurre nel modello an-
che lo stress di rottura del materiale, per simu-
lare gli eventi post-rottura.

Figura 3 – Modelli di 
materiale non lineare 
disponibili in Femap con 
NX Nastran

mOdELLI dI mATErIALE NON LINEArE

Mettiamo in evidenza alcuni tipi di materiali che 
comunemente vengono modellati al FEM.
Elastico Non-Lineare: ovvero il materiale 
non plasticizza, ma segue una curva speri-
mentale che viene inserita nel modello come 
una serie di punti. 
materiale Elasto-Plastico: di questo tipo di 
modello esistono varie formulazioni:
• Modello Bilineare nel quale il materiale, dopo 

lo snervamento, presenta una pendenza mol-
to più bassa di quella del tratto lineare.

• Modello Elasto-Plastico nel quale la curva 
stress-strain viene inserita per punti.

modello Large Strain: oltre ai modelli di mate-
riale elastico non-lineare, è possibile modellare il 
comportamento di materiali con comportamen-
to completamente non-lineare come i materiali 
iperelastici, utilizzati per modellare le gomme.

mATErIALE IPErELASTICO

Senza scendere troppo nel dettaglio, apriamo 
una parentesi che riguarda i materiali iperela-
stici. Questi materiali vengono modellati con 
una formulazione basata su coefficienti deter-
minati attraverso prove sperimentali.
Nel caso in cui si abbia a disposizione la cur-
va stress-strain della prova, NX Nastran offre 
la possibilità di determinare internamente i co-
efficienti del materiale, effettuando un best-fit 
della curva sperimentale. A titolo di esempio ho 
riportato una figura dal manuale della teoria di 
NX Nastran che illustra la curva del materiale 
interpolata attraverso una serie di punti misu-
rati sperimentalmente.

TIPI dI CurVA STrESS-STrAIN

Nelle ipotesi lineari, gli stress vengono calcola-
ti riferendosi alla configurazione indeformata. 
Si parla di Small Displacements e Small Strain, 
ovvero sia le deformate che gli allungamenti 
sono piccoli. In questo caso la curva del ma-

Figura 4 – Dati sperimentali 
di un materiale iperelastico 
e curve-fit con NX Nastran.

Rif. 1: Stefano Milani, Francesco Palloni - Analisi non line-
are dei recipienti in pressione - A&C Maggio/Giugno 2016
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teriale prende il nome di Curva Stress Strain 
Ingegneristica. È la curva blu nel diagramma 
e risulta una approssimazione accettabile per 
una gran quantità di casi applicativi.
Nella realtà il legame tra stress e strain è quello 
rappresentato dalla curva rossa, che prende il 
nome di curva True Stress-True Strain.
Le due curve sono quasi sovrapposte soltanto 
nel primo tratto, fino a circa il 2% di allunga-
mento, dopo differiscono e non poco. 
Pertanto se ho a che fare con plasticizzazioni 
limitate, la curva ingegneristica può bastare.
Se però voglio spingermi su plasticizzazioni este-

Figura 5 – Confronto 
tra curva Stress-Strain 
Ingegneristica e curva 

True Stress-True Strain.

se, come ad esempio per simulare un processo 
di formatura o arrivare al necking nella prova di 
trazione (come nella foto del provino sulla destra), 
devo per forza di cose utilizzare la curva rossa.

EFFETTO dELLA TEmPErATurA

Come sappiamo, le caratteristiche del materia-
le non dipendono soltanto dallo stato di solle-

che ai carichi termici e a distribuzioni di tempe-
ratura non omogenee nel materiale.

INCrudImENTI

Un componente sottoposto a carichi ripetuti che 
portano alla plasticizzazione ciclica, tendono a 
modificare il comportamento elasto-plastico del 
componente. Sperimentalmente si verificano fe-

Figura 6 – Definizione 
di curve Stress-

Strain al variare della 
temperatura.

citazione ma anche dalla temperatura, che ha 
l’effetto di rammollire il materiale, ovvero al 
crescere della temperatura si abbassano sia il 
modulo di elasticità che la tensione di snerva-
mento. Nel calcolo è possibile impostare anche 
la dipendenza delle caratteristiche del materiale 
dalla temperatura, definendo una curva Stress-
Strain per ogni valore di temperatura. È il soluto-
re Nastran che si occupa di determinare il valore 
corretto delle proprietà del materiale in base allo 
stress e alla temperatura. Pertanto è possibile 
eseguire simulazioni nelle quali si determina lo 
stato di sollecitazione del materiale soggetto an-
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nomeni come l’isteresi e l’effetto Bauschinger. 
Per tenerne di conto nel calcolo FEM occorre 
utilizzare un modello di incrudimento.
Nella SOL 106 di NX Nastran sono supportati 3 
modelli di incrudimento:

isotropo ovvero che aumenta la superficie • 
dello snervamento omoteticamente.
cinematico, ovvero che trasla la superficie di • 
snervamento senza aumentarla.
misto isotropo + cinematico, ovvero una com-• 
binazione di entrambi i precedenti.

Nella SOL 601 sono disponibili anche altri mo-
delli di plasticizzazione ciclica più sofisticati, 
che permettono l’esecuzione di calcoli più raffi-
nati. Lo scopo ultimo, in ogni caso, è comunque 
quello di riuscire a simulare come evolve la de-
formazione plastica di un componente soggetto 
a carichi ciclici, come nel caso del ratcheting.

DoMaNDe e risposte
In questo paragrafo è raccolta una serie di doman-
de che ci hanno sottoposto nel corso degli anni i 
nostri utenti e che pensiamo possano essere di 
aiuto nel definire la migliore strategia di modella-
zione FEM per schematizzare il contatto.

Quanto è influente la mesh nel calcolo ela-
sto-plastico?
La mesh influenza molto il risultato della simu-
lazione con materiale elasto-plastico. Partiamo 
dal presupposto che lo stato di plasticizzazione 
è un attributo di elemento. Pertanto la forma 
della mesh, la sua densità, la sua regolarità nel-
la zona in cui si manifestano i picchi di solleci-
tazione influenzano e non poco la risposta del 
modello. Per assurdo, se l’elemento ha un vo-
lume troppo grande rispetto alla zona del picco 
dello stress, potrei non riuscire a catturare fe-
delmente lo stato di plasticizzazione. Pertanto 
una mesh regolare, con la giusta discretizzazio-
ne nella zona di plasticizzazione è fondamenta-
le per ottenere una risposta accurata.

Figura 7 – L’azione di carichi ciclici in campo plastico 
generano il fenomeno dell’incrudimento e del ratcheting.

Riesco a effettuare una simulazione di stam-
paggio lamiera con Femap e NX Nastran?
Premesso che le simulazioni di processo sono 
molto complesse, ed esistono software di simula-
zione specifici per questo tipo di analisi, la rispo-
sta è affermativa, a patto di utilizzare il modulo 
Advanced Non Linear. Se il processo avviene a 
bassa velocità e gli effetti dinamici possono es-
sere trascurati (es. velocità di deformazione) al-
lora posso utilizzare il solutore implicito e la SOL 
601 per una simulazione statica non-lineare. Se 
invece gli effetti dinamici sono preponderanti (ad 
esempio uno stampaggio ad alta velocità) devo 
utilizzare il solutore esplicito e la SOL 701.

Nel materiale bilineare posso ipotizzare un 
materiale perfettamente plastico?
Nel modello di materiale bilineare posso ipotiz-
zare un modulo di elasticità tangenziale molto 
basso, quasi nullo, in maniera da schematizzare 
un materiale perfettamente plastico. In questo 
caso, l’elemento snervato non è in grado di so-
stenere carichi ulteriori in quanto il suo grafico 
stress-strain è praticamente piatto. Tutte le for-
ze si ridistribuiscono sugli elementi adiacenti, 
che potrebbero snervarsi a loro volta. Pertanto, 
se mi passate il termine, questo è un approc-
cio «cautelativo» in quanto trascura il fatto che 
il materiale ha comunque un comportamento 
elastico oltre lo snervamento. Questo porta a 
sovrastimare la zona plasticizzata. Usando un 
modulo di elasticità tangenziale post-snerva-
mento o utilizzando una curva stress-strain, 
implica che gli elementi possano sostenere una 
sollecitazione maggiore dello snervamento, se-
guendo appunto la curva (una retta in un caso, 
una serie di spezzate nell’altro) e quindi porta a 
contenere la zona di plasticizzazione.

Quale modello di incrudimento conviene uti-
lizzare?
Il tipo di formulazione dipende dal tipo di pro-
blema da studiare. Quello che capita di utiliz-
zare più frequentemente è quello isotropo in 
quanto nei modelli capita di dover gestire sol-
tanto una fase di plasticizzazione sotto carico 
ed eventualmente lo scarico successivo.
Nel caso in cui debba essere modellata la pla-
sticizzazione di un componente sottoposto a 
carichi ciclici, conviene effettuare uno studio di 
convergenza utilizzando alternativamente due 
diversi modelli di incrudimento per determina-
re quello più «cautelativo» per la verifica, e poi 
utilizzare quello.
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dAI FOGLI
dI CALCOLO ALLE 
APP muLTIFISICHE, 
uN NuOVO ImPuLSO 
ALL’INduSTrIA
dEI TrASFOrmATOrI
LEXI CARVER

Le aziende che lavorano 
allo sviluppo di nuovi 
trasformatori di potenza 
e al miglioramento delle 
loro prestazioni si trovano 
a sostenere costi di 
prototipazione e testing nel 
tentativo di ridurre il ronzio 
di questi impianti. In ABB, un 
team di ingegneri sviluppa 
simulazioni multifisiche 
e app personalizzate 
per analizzare in modo 
approfondito i propri 
progetti.

Per qualsiasi attività, dal cucinare al ricaricare i 
cellulari, ogni giorno ci affidiamo alla rete elet-
trica che fornisce energia ad abitazioni, uffici, 
scuole e altri edifici. Questo complesso sistema 
comprende stazioni che generano energia elet-
trica, linee di trasmissione ad alta tensione che 
trasportano elettricità su lunghe distanze, linee 
di distribuzione che portano energia a case pri-
vate e quartieri, e l’hardware utilizzato per con-
trollare e proteggere il flusso di potenza.  
Tra questi impianti sono inclusi i trasformatori, 
che servono ad aumentare o diminuire la ten-
sione nelle linee di potenza che trasportano cor-
rente alternata (Figura 1). La trasmissione di po-
tenza ad alta tensione comporta perdite inferiori 

ed è quindi preferibile per il trasporto di energia 
sulle lunghe distanze. Livelli di tensione tanto 
elevati possono tuttavia comportare dei rischi, 
in termini di sicurezza, alle estremità delle linee. 
Per questo motivo vengono usati i trasformatori, 
che servono ad aumentare la tensione nel punto 
di immissione dell’energia elettrica e a diminu-
irla in prossimità di quartieri ed edifici. D’altro 
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canto, i trasformatori sono causa di rumore, che 
spesso si manifesta sotto forma di tenue brusio 
o di ronzio, udibile quando si passa nelle vicinan-
ze. Per quanto sia impossibile silenziarli comple-
tamente, vi sono norme che impongono di man-
tenere i livelli acustici entro limiti di sicurezza. 
Inoltre, una buona progettazione del prodotto 
può aiutare a ridurre al minimo questi effetti. 

Uno dei maggiori produttori di trasformatori in 
tutto il mondo, ABB (che ha la sua sede princi-
pale a Zurigo, in Svizzera), ha usato le analisi nu-
meriche e le app computazionali per prevedere 
e ridurre al minimo il livello di rumore nei propri 
trasformatori. Grazie al software di simulazione 
COMSOL Multiphysics® e all’Application Builder, 
in ABB sono state eseguite verifiche virtuali sui 

Figura 1 - Un impianto di 
trasformazione per linee ad 

alta tensione.
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progetti e testate diverse configurazioni. I risul-
tati delle simulazioni sono stati poi condivisi tra-
mite interfacce utente personalizzate costruite 
sulla base dei modelli realizzati.

SILENzIArE uN SuONO PrOdOTTO dA 
dIVErSE SOrGENTI
Il rumore prodotto da un trasformatore spesso 
ha origine da diverse sorgenti, per esempio dalle 
vibrazioni nel nucleo del trasformatore stesso o 
dalle pompe e dai ventilatori ausiliari usati nel 
sistema di raffreddamento. Ciascuna di queste 
sorgenti deve essere gestita in modo diverso per 
ridurre il rumore. I trasformatori di ABB sono co-
stituiti da un nucleo con bobine di fili avvolti at-
torno a nuclei di sezioni diverse, un contenitore 
o serbatoio per proteggere questi componenti e 
un olio isolante all’interno del serbatoio (Figura 
2 in alto). Il passaggio di corrente alternata at-
traverso gli avvolgimenti di una bobina crea un 
flusso magnetico che induce corrente in una bo-
bina adiacente. La regolazione della tensione si 
ottiene variando il numero di avvolgimenti attor-
no alla bobina.

Figura 2 - In alto a sinistra: modello CAD della parte attiva di un trasformatore trifase con avvolgimenti attorno al 
nucleo. In alto a destra: la parte attiva di un trasformatore, che è posizionata in un serbatoio pieno di olio. In basso: 

la catena di conversione dell’energia che porta alla generazione di core noise e load noise (magnetostrizione nel 
nucleo e forze di Lorenz negli avvolgimenti).

Poiché il nucleo è in acciaio, un materiale ma-
gnetostrittivo, questi flussi magnetici — che al-
ternano la direzione — sono causa di deforma-
zioni meccaniche e, quindi, di vibrazioni, dovute 
alla rapida espansione e contrazione del metallo. 
Queste si propagano fino alle pareti del serbato-
io attraverso l’olio e i punti di fissaggio che man-
tengono il nucleo interno nella sua posizione, 
creando un ronzio udibile noto come core noise 
(Figura 2, in basso).
Oltre al core noise, la corrente alternata nella bo-
bina produce forze di Lorentz nei singoli avvol-
gimenti, causando vibrazioni definite load noise 
che si aggiungono all’energia meccanica trasfe-
rita al serbatoio.
Con queste molteplici sorgenti di rumore e i 
fattori interconnessi in gioco, di natura elet-
tromagnetica, acustica e meccanica, i tecnici 
dell’ABB Corporate Research Center (ABB CRC) 
di Västerås, Svezia, hanno dovuto comprendere 
il funzionamento interno dei propri trasformatori 
per ottimizzarne il progetto e ridurne al minimo 
il ronzio.
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CArATTErIzzArE CONTEmPOrANEAmENTE 
EFFETTI ACuSTICI, mECCANICI Ed 
ELETTrOmAGNETICI
“Abbiamo scelto di lavorare con COMSOL Multi-
physics© perché ci permette di accoppiare facil-
mente più fisiche diverse” ha spiegato Mustafa 
Kavasoglu, ricercatore in ABB CRC. “Poiché que-
sto progetto richiedeva di modellare fenomeni 
elettromagnetici, acustici e meccanici, il softwa-
re COMSOL® ci è sembrata la migliore soluzione 
disponibile per risolvere queste tre fisiche in un 

Figura 3 - I risultati 
della simulazione 
mostrano la densità 
del flusso magnetico 
(sinistra) e le forze 
di Lorentz (destra) 
negli avvolgimenti 
della bobina del 
trasformatore.

unico ambiente”. Kavasoglu, il Dr. Anders Dane-
ryd, principal scientist e il Dr. Romain Haettel, 
principal engineer, formano il team di ABB CRC 
che si occupa dell’acustica dei trasformatori. Il 
loro obiettivo era quello di realizzare una serie 
di simulazioni e di app computazionali per cal-
colare il flusso magnetico generato nel nucleo 
del trasformatore e negli avvolgimenti (Figura 3, 
sinistra), le forze di Lorenz negli avvolgimenti (Fi-
gura 3, destra), gli spostamenti meccanici cau-
sati dalle deformazioni magnetostrittive e i livelli 

Figura 4 - Sinistra: 
Risultati ottenuti con 
il software COMSOL®, 
che rappresentano 
i livelli del flusso 
magnetico nell’acciaio. 
Destra: risultati 
che mostrano la 
risonanza del nucleo. 
Le deformazioni 
sono amplificate per 
migliorare la visibilità.

Figura 5 - Risultati 
dell’analisi acustica, 
che mostrano il 
campo di pressione 
acustica intorno al 
nucleo (sinistra) e al 
trasformatore (destra).
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di pressione delle onde acustiche generate che 
si propagano attraverso il serbatoio.  
Il gruppo lavora in stretta collaborazione con la 
Business Unit di ABB Transformers e spesso si 
affida all’esperienza e alle competenze del Dr. 
Christoph Ploetner, professionista riconosciuto 
nel settore dei trasformatori di potenza, per as-
sicurarsi di soddisfare i bisogni e le esigenze di 
ambito commerciale.
Una simulazione modella il rumore prodotto dal 
nucleo a causa della magnetostrizione. Il team 
ha iniziato con un modello elettromagnetico per 
prevedere i campi magnetici indotti dalla corren-

Figura 6 - Sinistra: Risultati della simulazione che mostrano lo spostamento degli avvolgimenti. Le deformazioni sono 
amplificate per migliorare la visibilità. Destra: Risultati che mostrano i livelli di pressione acustica fuori dal serbatoio 

e lo spostamento delle pareti.

Figura 7 - Screenshot della prima app di simulazione creata per calcolare le frequenze proprie del nucleo del 
trasformatore. A sinistra, una sezione della app mostra i parametri di input del modello; a destra sono mostrati i 
risultati ottenuti dal calcolo delle frequenze proprie. Le deformazioni sono amplificate per migliorare la visibilità.

te alternata e, successivamente, le deformazioni 
magnetostrittive nell’acciaio.
La geometria da loro impostata includeva il nu-
cleo in acciaio, gli avvolgimenti e un dominio 
esterno che rappresentava il serbatoio. “Dalle 
deformazioni magnetostrittive abbiamo ricavato 
lo spostamento, poi abbiamo calcolato la riso-
nanza per diverse frequenze usando un’analisi 
modale”, ha raccontato Kavasoglu (Figura 4). 
“Le risonanze sono facilmente eccitate dalle de-
formazioni magnetostrittive e causano una ele-
vata amplificazione della vibrazione.” 
Il team è stato poi in grado di prevedere il movi-
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mento delle onde acustiche nell’olio e di calcola-
re le vibrazioni risultanti del serbatoio, che com-
portano una radiazione del suono nell’ambiente 
circostante (Figura 5).
Sono stati simulati anche gli spostamenti degli 
avvolgimenti della bobina che causano il load 
noise ed è stata determinata la pressione su-
perficiale sulle pareti del serbatoio, causata 
dal campo acustico risultante (Figura 6). L’ag-
giunta di studi parametrici che dimostravano la 
complessa relazione tra i parametri di progetto 
(come lo spessore e le proprietà dei materiali del 
serbatoio) e il ronzio risultante ha permesso di 
regolare la geometria e il setup del nucleo, degli 
avvolgimenti e del serbatoio per ridurre al mini-
mo il rumore.

CONdIVIdErE I bENEFICI dELLA 
SImuLAzIONE IN Abb

Il team di CRC continua a utilizzare il software 
COMSOL, non solo per eseguire analisi più ap-
profondite e migliorare i propri modelli, ma an-
che per condividere le proprie conoscenze con 
gli altri progettisti di ABB e con la Business Unit. 
Usando l’Application Builder incluso in COMSOL 
Multiphysics©, il gruppo ha iniziato a realizzare, 
sulla base dei propri modelli multifisici, app che 
possono essere facilmente personalizzate per 
soddisfare le necessità di ciascun dipartimento. 
Queste app di simulazione semplificano i pro-
cessi di test e verifica eseguiti da progettisti e 
tecnici dei dipartimenti R&D: “I progettisti usano 
strumenti basati su statistiche e modelli empiri-
ci. Noi colmiamo le lacune consentendo loro di 
usare app di simulazione. L’Application Builder ci 
ha permesso di rendere accessibili le analisi agli 
elementi finiti tramite un’interfaccia utente, sen-
za che debbano imparare la teoria degli elementi 
finiti”, spiega Haettel.
Una app (Figura 7) calcola le frequenze proprie 
specifiche del nucleo del trasformatore che, 
quando ricadono nel campo delle frequenze 
udibili, possono generare rumore e comportare 
problemi. 
Questa app include sia il modello fisico svilup-
pato con il software COMSOL® sia metodi per-
sonalizzati scritti in codice Java®, programmati 
all’interno dell’Application Builder. “I nostri pro-
gettisti usano normali fogli di calcolo, che funzio-
nano bene con i trasformatori che costruiscono 
abitualmente. Quando però vengono introdotti 
nuovi progetti o le dimensioni vengono modifica-
te, con questo approccio si possono incontrare 
difficoltà, come error output che mostrano dati 

meno accurati per i livelli di rumore. Ciò può ri-
velarsi abbastanza dispendioso, se si rendono 
necessarie misure aggiuntive sul trasformatore 
finito per ridurre il rumore”, continua Haettel. 
“Oltre all’aspetto economico, c’è anche quello 
legato al tempo. La nuova app renderà più sem-
plice ed efficiente il lavoro dei progettisti, dal 
momento che potranno sfruttare la precisione di 
un codice FEA”. 
L’uso di una app personalizzata migliora il 
flusso di lavoro, perché permette agli utenti 
di verificare come la combinazione di determi-
nate geometrie, proprietà dei materiali e altri 
parametri di progetto influenzi il brusio del tra-
sformatore risultante. “Siamo stati attenti nel 
selezionare i parametri cui consentire l’acces-
so, concentrandoci su quelli più importanti,” 
aggiunge Kavasoglu. 
“Considerando l’ampia gamma di applicazioni 
industriali per le quali ABB progetta trasforma-
tori, questa flessibilità è molto utile per il pro-
cesso di progettazione e di testing virtuale. Al 
momento ci stiamo concentrando su grandi tra-
sformatori di potenza in AC comunemente usati 
dalle aziende che lavorano in ambito energetico 
e che trasmettono e distribuiscono elettricità 
nelle città”.
“Ma il lavoro che stiamo facendo può essere 
applicato a qualsiasi tipo di trasformatore e, se 
riceviamo una richiesta specifica, possiamo na-
turalmente adattare la app a quella determinata 
necessità. Questo ci permette di dedicarci age-
volmente a un ulteriore lavoro di sviluppo. L’Ap-
plication Builder ha reso molto più semplice il 
trasferimento di conoscenze e di tecnologie.
“Per distribuire la nostra app ad altre risorse che 
si occupano di testing abbiamo usato anche la 
licenza di COMSOL Server™, che rende più sem-
plice la condivisione. Questa licenza worldwide è 
assai efficace; con una organizzazione mondia-
le come la nostra, ci aspettiamo che gli utenti 
delle nostre altre sedi nel mondo possano trarre 
vantaggio da queste app”. Con una installazione 
locale di COMSOL Server, gli esperti di simu-
lazione possono gestire e distribuire le proprie 
app, rendendole accessibili con un client o un 
web browser.
Il team si sta ora concentrando su una seconda 
app, che calcolerà il load noise. Una volta fornita 
alla Business Unit, questa app ridurrà ulterior-
mente il carico di calcoli onerosi, permettendo a 
progettisti e tecnici commerciali di eseguire più 
test virtuali senza la necessità di lavorare su un 
modello dettagliato.
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ANALISI dINAmICA NON LINEArE 
CON GLI ELEmENTI FINITI COmE 
STrumENTO PEr LA PrOGETTAzIONE: 
CrASH TEST
DARIO MARINO – PASQUALE CESARANO
easyengineering@easyengineering-blog.com

Nel seguente articolo verrà illustrato come può essere trattata una 
simulazione di dinamica non lineare mediante il metodo degli elementi 
finiti, che rappresenta oggi un valido strumento di aiuto e verifica 
alla progettazione, con riferimento ad un particolare caso studio, 
chiarendo però alcuni concetti di analisi numerica alla base del metodo, 
indispensabili all’analista per avere il pieno controllo dello strumento.

Fig. 1 – Dettaglio 
della deformata di un   

crash test

Dal momento che negli ultimi anni la simula-
zione numerica occupa un ruolo fondamentale 
nella progettazione degli autoveicoli (ma non 
solo…), sono molti i test, in fase preliminare del 
progetto, che vengono effettuati unicamente 
mediante l’uso del calcolatore. 
Nel moderno mercato globale, infatti, è fonda-
mentale per le case costruttrici minimizzare il 

time-to-market del prodotto: mettere a punto 
modelli di simulazione stabili e correlati speri-
mentalmente consente di ottimizzare il veicolo 
già in fase di progettazione, minimizzando il nu-
mero di prove sperimentali necessarie. 
Ricorrendo alla simulazione numerica mediante 
un codice FEM, si può giungere in questo modo 
alla risoluzione di complessi problemi dinamici 
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altamente non lineari, solitamente caratteriz-
zati da grandi deformazioni e contatti a breve 
durata, propri del Crashworthiness. È divenuta 
pratica comune, oggi, per le case automobili-
stiche, affidarsi alla simulazione numerica per 
realizzare modelli che superino le tanto temute 
prove di crash test indispensabili per le omolo-
gazioni nelle varie comunità mondiali.
Ma come si tratta una complessa simulazione 
del genere? 
Quando un sistema è sottoposto a sollecitazio-
ni variabili repentinamente nel tempo in modo 
non periodico (e a cui siano abbinate sorgenti 
di non linearità), non è possibile prevederne, 
in modo accurato, il comportamento tramite 
analisi statiche “equivalenti”: la simulazione 
dinamica transitoria è l’unica via percorribile. 
In questi casi, si parla di simulazioni di impat-
to o crash in senso stretto. Per questo tipo di 
simulazioni è indispensabile l’utilizzo dei codici 
di calcolo FEM a formulazione esplicita e alla 
quale spesso si ricorre finanche per analisi sta-
tiche non lineari con elevati problemi di conver-
genza (grazie ad incrementi di tempo e quindi 
di carico anche mille volte inferiori) rendendo 
di fatto i carichi non più perfettamente stati-
ci ma quasi statici. Ed è il caso, per rimanere 
nell’ambito della progettazione automotive, 
delle simulazioni per l’omologazione dei dispo-
sitivi di ritenuta dei passeggeri (figura 2) o per 
valutare la risposta strutturale di un gancio da 
traino in tiro.

Fig. 2 – Modello FEM dei sedili posteriori di un 
autoveicolo

Per risolvere un problema instazionario con il 
metodo FEM, e quindi risolvere un sistema di 

equazioni differenziali nel tempo, vi sono due 
alternative: la formulazione accoppiata spazio-
tempo e la formulazione semi-discreta. Nella 
prima la variabile tempo viene trattata come 
variabile indipendente addizionale usando ele-
menti che hanno anche una dimensione tem-
porale. Questo significa che lo studio di un 
problema monodimensionale nello spazio e 
instazionario diviene del tutto simile a quello 
di un problema bidimensionale stazionario. Si 
considerano quindi delle funzioni di forma di-
pendenti dallo spazio e dal tempo. Essa è mol-
to semplice concettualmente ma con un onere 
computazionale molto alto, soprattutto per pro-
blemi tridimensionali. Nella seconda, molto più 
utilizzata dagli attuali codici FEM, le derivate 
spaziali e temporali sono discretizzate separa-
tamente. Le funzioni di forma dipendono solo 
dalle variabili spaziali e la discretizzazione delle 
derivate nello spazio conduce ad un insieme di 
equazioni differenziali ordinarie nelle incognite 
derivate temporali delle variabili nodali. Questo 
sistema viene poi discretizzato nel tempo.
La modellazione di un fenomeno tempo-dipen-
dente richiede allora due passaggi successivi:
Approssimazione spaziale, in cui si continua a 
creare dei modelli FEM e a cercare una soluzio-
ne approssimata del campo degli spostamenti 
U (1), dato dalla combinazione lineare di fun-
zioni di forma, dove i coefficienti sono dati dal 
valore degli spostamenti nodali:

L’equazione rappresentativa della modellazione 
spaziale con dipendenza esplicita dal tempo 
deve essere risolta per ciascun istante di tem-
po ti. Quindi l’intervallo temporale deve essere 
discretizzato in tanti intervalli finiti di tempo.
A questo punto effettuiamo l’approssimazione 
temporale: il sistema di equazioni differenziali 
ordinarie nel tempo viene approssimato con il 
metodo alle differenze finite per avere un siste-
ma di equazioni algebriche non lineari nelle va-
riabili temporali nodali. Questo si basa sull’ap-
prossimazione delle derivate temporali come 
rapporti incrementali. Si giunge, in questo 
modo, ad un sistema algebrico nei valori nodali 
instantanei. L’integrazione nel tempo avviene 
mediante un metodo step by step che consente 
di ottenere i valori incogniti al tempo successi-
vo a partire dalla conoscenza dei corrisponden-
ti valori al tempo precedente. Se nell’effettuare 

u(x,t) ≈ U(x,t) = ∑ us(t)Ys(x)                (1)

n

s=1
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questo aggiornamento si utilizzano solo infor-
mazioni associate al tempo precedente il meto-
do viene detto esplicito, altrimenti implicito.
Il metodo esplicito, però, è condizionatamen-
te stabile: la sua stabilità è garantita solo per 
passi temporali appartenenti ad un certo inter-
vallo e per avere una soluzione che abbia un 
senso all’istante tn+1, il timestep (Dt=tn+1-tn ) non 
può essere molto grande. Esso dipende essen-
zialmente dalla geometria degli elementi che 
costituiscono la mesh, geometria che varia al 
deformarsi della struttura, e dal materiale uti-
lizzato. Per il calcolo del time step (o passo di 
integrazione) abbiamo due possibilità:
Affidare al codice il computo del Dt: esso pro-
cede con un time step di primo tentativo cal-
colato all’istante iniziale e, durante l’evolversi 
del fenomeno fisico e quindi della mesh, lo ag-
giorna man mano mediante un proprio criterio 
di stabilità, che avviene generalmente secondo 
la relazione:

in cui n è il numero di elementi della mesh, Dt1 
sono i time step critici corrispondenti a ciascuno 
degli elementi ed a è un fattore di scala minore 
di uno (rappresenta un coefficiente di sicurez-
za). È evidente che, sebbene il passo tempora-
le calcolato dal solutore renda sempre stabile 
il processo di integrazione, esso tenderà, per 
mezzo del coefficiente di sicurezza, a divenire 
sempre più piccolo, allungando notevolmente il 
tempo di calcolo finanche a raddoppiarlo. 
La seconda possibilità è quella di affidare 
all’utente il computo del passo di integrazio-
ne Dt. L’utente deve quindi assicurarsi che per 
ogni elemento del dominio discretizzato, avente 
il proprio Dt caratteristico, deve risultare che 
 

Con Dtcr time step critico. Esso può essere cal-
colato in diversi modi: sovente si ricorre alla 
condizione di Courant, in cui 

E nel quale c è la velocità di un’onda nel ma-
teriale costituente l’elemento, che nel caso di 
elemento bidimensionale è pari a:

dove Lc è una lunghezza caratteristica (che 
l’utente può scegliere come calcolare). Volendo 
dare una definizione più pratica, potremmo dire 
che il time step risulta definito dalla più alta fre-
quenza naturale della struttura di analisi, che 
a sua volta è definita dalla più alta frequenza 
naturale di ognuno degli elementi appartenenti 
alla discretizzazione.
Per quanto detto, quindi, gli algoritmi per la de-
finizione del time step possono condurre ad un 
Dt molto piccolo e la riduzione di quest’ultimo 
comporta un aumento dell’onere computazio-
nale: l’obiettivo dell’analista sarà quello di ri-
cercare un Dt che sia minore di quello critico 
dell’intero sistema, per assicurare la stabilità 
del processo di integrazione, ma abbastanza 
alto da contenere i tempi di calcolo. 
Una volta definito dall’utente il passo tempora-
le, il codice discretizzerà il tempo di simulazio-
ne in tanti intervalli di egual valore consideran-
do anche il fattore di sicurezza, se impostato 
dall’utente. Si potranno verificare due casi dif-
ferenti: nel caso in cui, nel computo di un qual-
siasi elemento, il Dt definito dall’utente risulti 
minore di quello critico, il processo risulta stabi-
le, viceversa, per mantenere stabile il processo 
di integrazione, il codice aggiungerà all’elemen-
to della massa fittizia, non fisica, detta anche 
“added mass”. Essa, essendo per mezzo della 
densità, è inversamente proporzionale alla ve-
locità del suono all’interno del materiale (5) e, 
ove aggiunta, tende a far aumentare il valore 
critico del Dt, potendo, quindi, rendere stabile 
l’integrazione verificando così la (3). 
Cosa ci assicura che il risultato della simulazio-
ne è corretto?
Uno dei principali strumenti che ha l’analista 
per verificare il buon esito di una simulazione 
dinamica è il regolare andamento delle energie 
che entrano in gioco durante il fenomeno. Non 
basta quindi verificare che, per mezzo delle ma-
trici di rigidezza, le reazioni vincolari bilancino 
i carichi, così come avviene nel caso di analisi 
statiche. 
È d’obbligo verificare il corretto bilancio ener-
getico, tenendo d’occhio anche altre forme di 
energia incluse nel bilancio globale: tra queste, 
ad esempio, hourglass energy (effetto clessidra) 
in cui si ha una dispersione di “energia nume-
rica” non computata a causa della particolare 
deformazione subita dall’elemento o l’energia 
“dispersa” legata alle perdite nei contatti tra le 
parti (sliding interface energy). 
Ancora questo si traduce nell’osservare che 

Dtn+1 = a MIN {Dt1, Dt2,... Dtn}              (2)

                 Dt1 < Dtcr                                                                     (3)

Dtcr =  

LC

                

 C
  (4)

  (5)c =   
 E

 r(1-n2)
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l’energia totale del sistema resti invariata du-
rante tutto il fenomeno fisico, che non vi siano 
forti discontinuità negli andamenti delle curve, 
che (per buona norma) la massa aggiunta non 
superi il 3% della massa totale del modello e 
l’energia legata all’effetto clessidra sia minore 
del 10% del valore massimo di energia interna 
immagazzinata dal sistema oltre che il lavoro 
compiuto dalle forze esterne assuma piccoli 
valori. Per quanto detto, un corretto bilancio 
energetico si presenta come quello in figura 
(sopra). Le immagini sopra mostrano il bilan-
cio energetico della simulazione di un crash 
test (figura alla pagine precedenti). In esso vi 
è la corretta inversione delle energie cinetica 
e interna del sistema che, sommate per tutto 
il fenomeno fisico alle energie legate a con-
tatti ed effetto hourglass (che sono quelle che 
danno maggior contributo al bilancio, ma non 
le uniche), restituiscono un’energia totale pres-
sappoco costante. L’analista deve per questo 
porre maggiore attenzione al passo temporale 
che ha scelto, definire e controllare la qualità e 
la giusta dimensione degli elementi della mesh, 
soprattutto nelle parti a contatto e, non per ul-
timo, accertarsi del corretto uso dei contatti, 
per mezzo degli algoritmi che ne definiscono 
le caratteristiche, e del metodo di integrazione 
numerica nel dominio degli elementi che egli 
stesso ha scelto o lasciato come impostazio-
ne di default al codice. In merito a quest’ulti-
mo, infatti, si può agire variando il numero di 
punti di integrazione nel dominio dell’elemento 
controllando il fenomeno dell’hourglassing. Per 
meglio mostrare ciò, si può osservare che l’ele-
mento in alto della fig. 4, che ha un solo punto 
di Gauss (punto di integrazione centrale) non 
avverte nessuna variazione anche se l’elemen-
to si è deformato. 
In pratica è come se si deformasse un corpo 
senza spendere alcuna energia, il che è un pa-

radosso, mentre ciò non vale per l’elemento 
sottostante. Ed per questo che, è il caso degli 
elementi bidimensionali, diversi codici FEM in 
commercio utilizzano, già come impostazione 
di default, almeno cinque punti di integrazione.

Ovviamente questi non sono gli unici requisiti 
che deve avere una simulazione affinché sia rite-
nuta attendibile, e l’analista, facendo affidamen-
to ad una forte base teorica del metodo numeri-
co oltre che all’esperienza, deve essere in grado 
di scovare quegli errori numerici, spesso quasi 
nascosti, che falsano il calcolo. Con l’avvento di 
codici capaci di digerire sistemi sempre più com-
plessi, di algoritmi più sofisticati e di macchine 
dotate di CPU sempre più potenti, incappare in 
un errore numerico, ben mascherato dalla bon-
tà del codice, è veramente semplice. Purtroppo, 
però, i tempi della progettazione e della produ-
zione la fanno da padrone e ci si fida del codice, 
che deve rimanere comunque un indispensabile 
strumento e i cui risultati, però, devono essere 
valutati con estrema parsimonia. 

Fig. 3 – Bilancio 
energetico della 
simulazione di Fig 1

Fig. 4 – Collocazione 
dei punti di 
integrazione per un 
elemento shell
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LE SImuLAzIONI AIuTANO
A dIAGNOSTICArE LE PATOLOGIE
dEL GINOCCHIO

Il caso in esame è il ruolo del menisco. Il me-
nisco contribuisce a stabilizzare il ginocchio 
creando una coppa in cui si inserisce il femore. 
Funge inoltre da ammortizzatore, trasmettendo 
le forze di compressione dal femore a una più 
ampia area della tibia. Tuttavia esistono ancora 

numerosi aspetti del menisco che non conoscia-
mo. Fino a non molto tempo fa, i chirurghi erano 
soliti asportare il menisco lesionato; oggi invece 
questo intervento viene praticato con minore 
frequenza, poiché conosciamo l’importanza del 
ruolo del menisco nel mantenere la stabilità del 

“La simulazione dinamica multibody ha già contribuito 
significativamente a migliorare la nostra comprensione del 
funzionamento del ginocchio”.

Simulazione Adams del 
ginocchio: duplicazione 
del sistema di motion 
capture (a sinistra) 
e particolare della 
giunzione del ginocchio 
(a destra)
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LE SImuLAzIONI AIuTANO
A dIAGNOSTICArE LE PATOLOGIE
dEL GINOCCHIO

Modello Adams di osso, 
cartilagine e menisco

ginocchio. Come abbiamo visto, però, numero-
si aspetti restano ancora ignoti. Per esempio, 
cosa accade quando i legamenti che collegano 
il menisco alla tibia risultano lassi, una situazio-
ne che si verifica spesso in seguito a lesioni o 
con l’avanzare dell’età? Esiste una vasta gamma 
di potenziali benefici derivanti da una migliore 
comprensione della biomeccanica del ginoc-
chio, come per esempio la possibilità di preveni-
re le lesioni e migliorare i metodi di trattamento. 
I ricercatori del Mizzou Motion Analysis Center 
(MAC) presso l’Università del Missouri hanno 
evidenziato come, per una migliore comprensio-
ne del menisco, i metodi di analisi tradizionali 
non siano sufficienti. Necessitavano infatti di 
uno strumento di simulazione dinamica multibo-
dy in grado di riprodurre il carico e il movimento 
muscolare, una soluzione dotata della capacità 
di elaborazione necessaria per modellare tutti gli 
elementi correlati del ginocchio. 

L’umanità ha esplorato 
galassie, scrutato le 
profondità degli oceani 
e indagato milioni di 
anni del nostro passato. 
Eppure ancora oggi 
permangono lacune 
sorprendentemente vaste 
nella nostra comprensione 
del corpo umano e del 
suo funzionamento. Per 
esempio, l’articolazione 
del ginocchio è il centro 
della catena cinetica che 
va dal piede al bacino, ma 
il collegamento fra tibia e 
femore presenta un vincolo 
geometrico ridotto. La 
stabilità del ginocchio è 
merito dell’azione di una 
moltitudine di strutture a 
carico dei soli tessuti molli, 
e come queste strutture 
operino realmente è ancora 
in larga parte un mistero. 
La soluzione di simulazione 
“dinamica multibody”  può 
contribuire a comprendere 
più a fondo il funzionamento 
interno del ginocchio.
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SOLuzIONE/VALIdAzIONE 

I ricercatori del MAC hanno dunque utilizzato 
il software di simulazione dinamica multibody 
Adams per sviluppare una completa e realistica 
simulazione del ginocchio. Per prima cosa han-
no posizionato dei marcatori su alcuni soggetti. 
Hanno utilizzato un sistema di motion capture 
per registrare i movimenti di questi marcatori 
mentre i soggetti camminavano e si spostavano 
all’interno del laboratorio. Grazie alla risonanza 
magnetica (MRI, Magnetic Resonance Imaging) 
hanno quindi acquisito immagini di ossa, carti-
lagini, menisco e legamenti.
Piattaforme di celle di carico hanno permes-
so di misurare le forze di contatto al suolo, 
mentre l’attivazione muscolare è stata deter-
minata tramite elettromiografia. A partire dai 
dati raccolti sono stati quindi creati modelli 
Adams del sistema muscolo-scheletrico in-
terno di ciascun soggetto. Ogni modello era 
composto da 21 segmenti rigidi, 53 cerniere 
e 43 elementi a rappresentare i muscoli della 
gamba. In prossimità di ogni marcatore è sta-

to definito un vincolo di movimento, con una 
molla triassiale posizionata fra il vincolo e il 
segmento del corpo corrispondente. 
Ciò ha permesso il movimento delle “ossa” in 
relazione ai vincoli di movimento. L’interfaccia 
piede-suolo è stata modellata suddividendo 
la geometria esterna ottenuta tramite MRI in 
cinque corpi rigidi. Sono stati quindi defini-
ti contatti deformabili fra ciascuno di questi 
corpi e il suolo. L’acquisizione di questi dati 
sperimentali sul movimento fornisce l’input ci-
nematico per un passo, con i vincoli a definire 
il movimento del modello. I vincoli erano rap-
presentati dai giunti cinematici, nonché dalle 
forze di contatto e dei legamenti al ginocchio 
e dalle forze di contatto al suolo. 
Per determinare le forze muscolari e il carico 
del ginocchio durante il movimento, è stata 
condotta una simulazione a dinamica inver-
sa che ha previsto le forze di contatto fra gli 
elementi del ginocchio, per esempio da tibia 
a menisco e da tibia a femore, oltre alle forze 
sui legamenti del ginocchio, come il legamen-

Posizione dei marcatori 
registrata dal sistema 

di motion capture
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to crociato anteriore (LCA). Durante questa 
analisi, la capacità di Adams di interagire con 
Simulink è stata fondamentale per realizza-
re un’accurata simulazione del ginocchio. 
La comunicazione bidirezionale fra Adams e 
Simulink ha permesso ai ricercatori di otte-
nere una comprensione più approfondita di 
numerosi fattori essenziali per il processo di 
simulazione. 

CONCLuSIONE 

La funzionalità biomeccanica del menisco dimi-
nuisce a mano a mano che aumenta la lunghez-
za dei legamenti. Grazie al software Adams, i 
ricercatori del MAC hanno intrapreso una stra-
da che contribuirà alla comprensione del com-
plesso funzionamento del menisco all’interno 
del ginocchio. 
Hanno riscontrato che aumentando la lunghez-
za dei legamenti di circa il 20% si ha una perdita 

Immagine MRI del ginocchio e marcatore (freccia) Immagine MRI del ginocchio con marcatore visibile in 
MRI e motion capture

Modello Adams del menisco creato a partire dalla 
scansione MRI

La funzionalità biomeccanica del menisco diminuisce a 
mano a mano che aumenta la lunghezza dei legamenti.

pressoché completa del trasferimento di forze 
attraverso il menisco quando si cammina. La 
riduzione delle forze assorbite dal menisco au-
menta le forze trasmesse direttamente fra tibia 
e femore, con una conseguente intensificazio-
ne di danni e dolori articolari.
Questi risultati permetteranno a ricercatori e 
medici di affrontare e prevenire più efficiente-
mente i potenziali dolori e danni articolari. 
“La simulazione dinamica multibody ha già 
contribuito significativamente a migliorare la 
nostra comprensione del funzionamento del 
ginocchio”, ha dichiarato Trent Guess, profes-
sore associato del dipartimento di fisioterapia 
e chirurgia ortopedica presso l’Università del 
Missouri. “Fra i numerosi benefici offerti, in 
futuro avremo l’opportunità di introdurre so-
stanziali progressi nella diagnosi dei problemi 
legati al ginocchio e di migliorare gli interventi 
chirurgici”.

(Case study MSC)
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OTTImIzzAzIONE AErOdINAmICA
dI uN dEVIATOrE dI FLuSSO

L’articolo presenta l’applicazione di metodologie di integrazione 
di software CAD-CAE, all’interno di un processo di ottimizzazione 
aerodinamica. Il processo è volto all’identificazione delle 
configurazioni ottime di un deviatore di flusso posto all’interno 
di un condotto di un Recuperatore di Calore Residenziale, al 
fine di massimizzare il rendimento termodinamico del prodotto 
e minimizzando, al contempo, le perdite di carico introdotte nel 
sistema (quindi consumi energetici e rumorosità del prodotto).

Il lavoro qui presentato fa parte di un’attività di 
ottimizzazione multiobiettivo svolta da Vortice 
in collaborazione con iChrome al fine di ottimiz-
zare le prestazioni di un deviatore di flusso. 
L’articolo illustra, infatti, un’applicazione indu-
striale di virtual-prototyping e ottimizzazione 
aerodinamica tesa a garantire l’uniformità del 
flusso a valle del deviatore, posto all’interno di 
un condotto d’aria, minimizzando al contem-
po le perdite di carico introdotte nel sistema. 
L’obiettivo è valutare l’utilità dell’inserimento 
del nuovo componente all’interno di un recu-
peratore di calore, a monte di uno scambiatore 
di calore interno, la cui sezione non verrebbe 
sfruttata totalmente, al fine di giustificarne lo 
sviluppo e l’implementazione.

L’applicazione, inerente al settore della venti-
lazione e del trattamento dell’aria, viene usata 
come esempio per illustrare i principali vantag-
gi di metodologie di integrazione di software 
CAD/CAE per l’ottimizzazione di componenti 
caratterizzati da geometrie complesse. Que-
ste metodologie sono state utilizzate, in fase 
di progettazione preliminare, all’interno di un 
processo integrato di design e ottimizzazione, 
al fine di identificare le configurazioni ottimali 
del sistema oggetto di studio. Infatti, una pro-
blematica ricorrente nell’ambito della proget-
tazione fluidodinamica è la dipendenza dei si-
stemi fisici in esame da una serie di parametri 
geometrici, spesso accoppiati, per i quali non è 
possibile stabilire a priori come agire singolar-

FRANCO DI EUGENIO, AMATO CERVASIO, PAOLO SCARAMUZZINO
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mente su di essi per massimizzare le prestazio-
ni del sistema. In casi come questo la definizio-
ne di un processo integrato di ottimizzazione 
rappresenta una strategia sicuramente vantag-
gosa e, in alcuni casi, l’unica ragionevolmente 
applicabile.
In tale scenario, l’integrazione diretta di CAD 
parametrici offerta da Nexus permette di ri-
generare automaticamente la geometria in 
funzione delle variabli di progetto e di definire 
un processo di ottimizzazione attraverso l’inte-
grazione in cascata di un software CAE per la 
risoluzione del modello numerico. 
Nell’applicazione presentata, il processo di ot-
timizzazione è stato realizzato utilizzando i se-
guenti applicativi:

Nexus: è stato utilizzato come framework • 
di integrazione di processo e ottimizzazione 
grazie alla sua capacità di integrare diretta-
mente SolidWorks e Ansys Workbench. 
SolidWorks: è stato utilizzato come CAD pa-• 
rametrico per la generazione della geometria 
del deviatore di flusso;
Ansys: CFX è stato utilizzato come framework • 
per la definizione del modello numerico e 
come solutore CFD.

In Figura 1 è riportato il flusso di dati richiesto 
dalla procedura di ottimizzazione.
Il deviatore è costituito da un componente in-
terno di forma circolare e da uno esterno, sud-
diviso in due parti ad arco di circonferenza. Il 
deviatore è inserito all’interno di un condotto 
d’aria, come mostrato in Figura 2. A valle del 
deviatore è posto un filtro e uno scambiatore di 
calore. Il  deviatore ha il compito di diffondere 

Figura 1 - 
Diagramma a 
blocchi per la 
gestione del  
flusso di dati 
scambiati fra 
le applicazioni 
nel loop di 
ottimizzazione.

le linee di flusso in modo da ampliare l’impronta 
sul filtro senza però introdurre perdite di carico 
(e rumorosità) eccessive nel sistema.

PArAmETrIzzAzIONE dEL CAd

In un CAD parametrico le caratteristiche ge-
ometriche utilizzate per la definizione di una 
parte, o di un insieme di parti, sono modifica-
bili attraverso l’utilizzo di un set predefinito di 
parametri. 
L’integrazione in Nexus di un CAD parametri-
co permette l’aggiornamento automatico della 
forma del componente in funzione delle varia-
bili di progetto e il trasferimento della nuova 
geometria dal CAD al software CAE, per la 
generazione automatizzata della mesh. La de-
finizione delle condizioni al contorno all’inter-
no del software CAE viene automaticamente 
attuata sulla nuova geometria, la quale diffe-
risce da quella iniziale per l’insieme di quote 
e dimensioni che definiscono la topologia del 
deviatore di flusso.
I vantaggi risultano immediati:

è più veloce applicare variazioni alla geome-• 
tria in modo automatico;
il modello di analisi non deve essere rivalida-• 
to ad ogni iterazione;
le condizioni al contorno per la definizione • 
del problema numerico rimangono valide per 
ogni configurazione analizzata.

Le due parti che compongono il deviatore sono 
state ottenute come solidi di rivoluzione a par-
tire da due differenti profili piani, le cui dimen-
sioni sono state utilizzate come variabili di pro-

Figura 2 – Geometria 
del deviatore di flusso 
– Configurazione di 
partenza.
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dEVIATOrE INTErNO dEVIATOrE ESTErNO

Figura 3 – Variabili di 
progetto.

Figura 4 – Linee di 
flusso del vettore 
velocità a cavallo 

del deviatore per la 
configurazione di 

partenza.

getto (Figura 3). Cinque variabili in totale sono 
state utilizzate nel processo di ottimizzazione. I 
limiti di variabilità di ognuna di esse sono sta-
ti stabiliti in maniera tale che il deviatore sia 
contenuto all’interno del condotto e che non 
si vengano a creare zone di ricircolo del flusso 

d’aria. Trattandosi di uno studio preliminare, è 
stato eseguito un defeaturing della geometria, 
eliminando raccordi e smussi, e trascurando le 
staffe ed i supporti per il fissaggio del deviatore 
all’interno del condotto.

mOdELLAzIONE CFd

Le analisi di fluidodinamica computazionale 
sono state condotte al fine di valutare l’unifor-
mità del flusso in corrispondenza della sezione 
del filtro e le perdite di carico a cavallo del de-
viatore. L’analisi è stata eseguita tramite l’uso 

del solutore CFX. Il volume di fluido è stato mo-
dellato con elementi tetraedrici, con una riso-
luzione della griglia di calcolo tale da catturare 
con accuratezza i fenomeni fisici del problema, 
e imponendo opportune condizioni al contorno 
alle interfacce. Al fine di uniformare il più possi-

bile il flusso nella regio-
ne di installazione del 
deflettore, sono stati ag-
giunti un dominio di inlet 
e un dominio di outlet di 
opportune dimensioni. 
Inoltre, trattandosi di 
un’analisi preliminare, è 
stata adottata una mo-
dellazione semplificata 
per il filtro, che è stato 
introdotto nell’analisi 
come una perdita di ca-
rico concentrata. 

In Figura 4 si mostra l’andamento delle linee di 
flusso del vettore velocità a cavallo del deviato-
re per la configurazione di partenza. 

OTTImIzzAzIONE

Lo scopo dell’ottimizzazione multiobiettivo è 
quello di garantire l’uniformità del flusso in corri-
spondenza della sezione di uscita del deviatore, 
minimizzando contemporaneamente le perdite 
di carico a cavallo dello stesso. Come indicatore 
di uniformità del flusso in uscita dal condotto 
è stata utilizzata la deviazione standard della 
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componente normale del vettore velocità in cor-
rispondenza della sezione del filtro. 
I vincoli applicati sono di tipo geometrico e 
consistono nell’imporre che entrambe le parti 
che costituiscono il deviatore  siano divergenti 
e che quella interna abbia dimensioni radiali in-
feriori rispetto a quella esterna. 
Uno dei vantaggi principali derivanti dall’uso di 
Nexus è la possibilità di utilizzare una particola-
re categoria di vincoli: i restriction constraints. 
Per il problema in esame, tali restrictions ri-
sultano particolarmente convenienti. Infatti, 
avendo imposto solo vincoli sui parametri della 
geometria, Nexus è in grado di valutare se un 
certo set di variabili di design li soddisfa anche 
prima di eseguire le analisi fluidodinamiche, 
garantendo una riduzione sostanziale dei tempi 
totali di calcolo. Tali vincoli, infatti, a differen-
za di quelli di tipo tradizionale, consentono di 
scartare a priori le configurazioni che violano 
i requisiti imposti per la ricerca delle soluzioni 
ottimali, senza eseguire alcuna analisi CFD.
Il processo di design è stato definito attraverso 
un flusso di analisi fra le applicazione esterne 
(SolidWorks e Ansys Workbench/CFX) con 

Figura 5 – Flowchart di 
Nexus e wizard per la 
selezione dell’algoritmo 
di ottimizzazione.

consecutiva esecuzione dei calcoli, monito-
raggio ed elaborazione dei risultati ottenuti. 
Per il problema di ottimizzazione si è deciso di 
utilizzare il Multi Objective Genetic Algorithm 
(MOGA), la cui implementazione in Nexus è 
una derivazione di NSGA-II, modificata al fine 
di convergere più velocemente e in modo più 
robusto all’insieme di Pareto, cioè all’insieme 
di soluzioni di un problema multiobiettivo che 
soddisfano contemporaneamente vincoli ed 
obiettivi imposti. 
La scelta dell’algoritmo, dei settaggi iniziali e 
dei parametri di convergenza della procedura di 
ottimizzazione è facilitata dall’uso di un wizard 
dedicato (Figura 5) ai parametri di default con 
i quali vengono inizializzati tutti i metodi di otti-
mizzazione presenti in Nexus.
La Figura 6 mostra il modulo del Design Explo-
rer di Nexus, che consente il monitoraggio in 
tempo reale delle analisi, il controllo e la visua-
lizzazione dei risultati.
Per l’ottenimento della soluzione del problema 
in esame sono state eseguite 279 valutazioni, 
di cui 30 appartengono al fronte di Pareto che 
rappresenta la soluzione dell’ottimizzazione. 
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Figura 6 – 
Indicizzazione delle 
soluzioni in Nexus.

Ogni valutazione ha richiesto in media 1.5 ore 
di calcolo (wall-clock time) per raggiungere la 
convergenza, su una workstation con 4 proces-
sori multi-thread. Data la richiesta di risorse 
hardware e software necessarie all’ottenimen-
to della soluzione, si è scelto di fare uso delle 
funzionalità di scheduling offerte da Nexus at-
traverso le quali è stato possibile programma-
re preventivamente e variare in tempo reale 
l’esecuzione delle analisi ottimizzando le risor-
se disponibili, tramite il controllo del numero 
massimo di esecutori attivi (numero di analisi 

Figura 7 – Tool di 
scheduling per la 
programmazione 
settimanale delle 

risorse disponibili.

effettuate in parallelo) in funzione della fascia 
oraria o giorno della settimana, tramite un op-
portuno tool di scheduling implementato nella 
GUI (Figura 7).

Si evidenzia come il processo di ottimizzazio-
ne abbia permesso di individuare soluzioni nu-
mericamente più performanti rispetto alla so-
luzione iniziale, ritenuta comunque una buona 
base di partenza in avanzata fase di progetta-
zione. Più in particolare, sono qui analizzate 
in dettaglio due soluzioni appartenenti all’in-
sieme di Pareto: la prima ottima in termini di 
uniformità del flusso d’aria sulla sezione del 
filtro, la seconda ottima in termini di perdite di 
carico. Di seguito le loro caratteristiche:
Configurazione B (Figura 9): soluzione che 

mostra perdite di carico com-
parabili con la configurazione 
di partenza (A) ma garantisce 
una maggiore uniformità del 
flusso in corrispondenza della 
sezione del filtro (Figura 11), 
con un miglioramento del 10% 
della differenza fra velocità 
massima e minima del flusso 
sulla sezione di imbocco del 
filtro. 
Configurazione C (Figura 10): 
soluzione che mostra una ri-
duzione del 16% delle perdite 
di carico rispetto alla confi-
gurazione di partenza (A). Si 
può notare (Figura 12) che 
nonostante le configurazioni 
A e C abbiano una distribu-
zione statistica di velocità 

simile, la configurazione C garantisce una 
maggiore uniformità del flusso in termini di 
differenza tra velocitá massima e minima sulla 
sezione del filtro.
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Figura 8 – Fronte di 
Pareto.

Figura 9 – Confronto fra la geometria della configurazione 
di partenza (A) e della soluzione ottima per la deviazione 

standard (a parita di perdite di carico) (B).

Figura 10 – Confronto fra la geometria della 
configurazione di partenza (A) e della soluzione ottima per 
le perdite di carico (a parità di deviazione standard) (C).

Figura 11 - Contour 
di velocità in 
corrispondenza 
della sezione del 
filtro – Confronto fra 
la configurazione di 
partenza (A) e della 
soluzione ottima per 
la deviazione standard 
(a parita di perdite di 
carico) (B).

CONFIGurAzIONE A CONFIGurAzIONE b

Figura 12 - Contour 
di velocità in 
corrispondenza 
della sezione del 
filtro – Confronto fra 
la configurazione di 
partenza (A) e della 
soluzione ottima per 
le perdite di carico (a 
parità di deviazione 
standard) (C).

CONFIGurAzIONE A CONFIGurAzIONE C
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NOTE CONCLuSIVE

Il lavoro si è concentrato sull’utilizzo di meto-
dologie di integrazione CAD/CAE, per automa-
tizzare la generazione della griglia di calcolo di 
un modello CFX, a seguito di modifiche della 
geometria parametrica SolidWorks, per mezzo 
di un processo di ottimizzazione implementato 
in Nexus. Lo scopo è stato quello di ottimizza-
re l’uniformità del moto del fluido in corrispon-
denza della sezione di uscita di un deviatore di 
flusso posto all’interno di un condotto d’aria, 
minimizzando al contempo le perdite di carico 
dovute alla presenza del deviatore stesso. 
Rispetto alle tecniche tradizionali di sviluppo di 
un nuovo componente, che in genere prevedo-
no una progettazione di massima tramite CAD 
e successiva serie di simulazioni di verifica, 
quella adottata per questo lavoro consente di 
vagliare le possibili configurazioni attraverso 
un procedimento del tutto automatico che può 
essere interrotto e ripreso più volte e il cui im-
piego di risorse può essere programmato fles-
sibilmente.
La procedura proposta ha permesso, a segui-
to di un’ottimizzazione, l’identificazione di un 
fronte di Pareto delle 
soluzioni ottimali in 
termini di uniformità 
del flusso o di per-
dite di carico. Del 
ventaglio di soluzio-
ni disponibili sono 
state selezionate 
due configurazioni, 
di cui una ottima in 
termini di uniformi-
tà del flusso (10% di 
riduzione della dif-
ferenza fra velocità 
massima e minima 
sulla sezione del fil-
tro) e una ottima in 
termini di perdite di 
carico (riduzione del 
16% rispetto al modello di partenza). Tali solu-
zioni evidenziano entrambe un miglioramento 
oggettivo delle prestazioni del componente a 
fronte di un limitato dispendio di risorse, senza 
peraltro variare le procedure classiche di pro-
gettazione normalmente utilizzate all’interno 
dell’azienda per la prototipazione di un nuovo 
componente.
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Vortice® è marchio leader nella produzione 
e commercializzazione di prodotti per il trat-
tamento dell’aria. Migliorare la qualità del-
la vita significa anche migliorare la qualità 
dell’aria che respiriamo. Vortice è nata per 
progettare e distribuire apparecchi per la 
ventilazione, che consentono di riscaldare, 
rinfrescare, cambiare e depurare l’aria dei 
luoghi chiusi in cui viviamo o lavoriamo. 

Unendo design e funzionalità, i prodotti Vor-
tice dedicati alla ventilazione trattano l’aria 
in modo efficiente e sicuro, nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone. Per perse-
guire tali scopi, Vortice fa largo uso di tec-
nologie e soluzioni ingegneristiche avanzate 
in fase di progettazione e verifica dei propri 
prodotti.
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