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In un precedente numero si parlava 
della difficoltà di certificare strutture 
in composito per la mancanza di defi-
nizioni corrette del valore limite e va-
lore ultimo della risposta del materiale 
e l’assenza di un adeguato supporto 
normativo. L’esperienza ormai venten-
nale del gruppo di ricerca sui materiali 
compositi del DTG-Università di Pado-
va nella caratterizzazione sperimen-
tale e nello sviluppo di metodologie 
di calcolo per strutture in composito 
avanzato suggerisce, tuttavia, che il 
problema potrebbe essere inquadrato 
in una luce diversa. È infatti necessa-
rio comprendere adeguatamente le 
modalità di cedimento del materiale 
e delle strutture stesse, significativa-
mente diverse rispetto alle strutture 
in materiale isotropo convenzionale, 
e descriverle con modelli di danno e 
cedimento opportuni. 
I materiali convenzionali presentano, 
nella grande maggioranza, un com-
portamento duttile. La risposta di un 
composito laminato è invece diver-
sa, tipicamente fragile, ed è dovuta 
all’evoluzione progressiva e all’accu-
mulo dei meccanismi di danno tipici 
quali chicche, delaminazioni e rottura 
delle fibre che si verificano nei diversi 
strati oppure all’interfaccia fra gli stes-
si, in base alla sequenza di stratifica-
zione. Cricche e delaminazioni porta-
no alla perdita di proprietà elastiche, 
ma non necessariamente alla rottura, 
controllata invece tipicamente dalla 
rottura delle fibre negli strati orientati 
parallelamente al carico, definiti load-
bearing plies. L’individuazione speri-
mentale delle proprietà di resistenza 
ortotrope della singola lamina e l’uti-
lizzo di approcci di calcolo iterativi 
ply-by-ply consentono di descrivere 
l’evoluzione del danno e quindi la ri-
sposta del materiale. Risulta a questo 
punto più agevole individuare gli stati 
di sollecitazioni limite o ammissibili a 
cui far lavorare la struttura. Ad esem-
pio nel caso di un laminato unidire-

zionale carbonio epossidica, con tutti 
gli strati orientati a 0° il cedimento 
avviene per la sola rottura delle fibre, 
con risposta perfettamente elastica 
fino a rottura, e con tensioni ultime 
elevatissime, fino a migliaia di MPa. 
Per contro, se lo stesso laminato è 
testato perpendicolarmente alle fibre, 
in direzione 2, la tensione ultima è di 
poche decine di MPa. Rinunciando a 
prestazioni esagerate ma fortemente 
sbilanciate e utilizzando in modo un 
po’ più saggio il materiale, si può co-
struire, ad esempio, un laminato cross 
ply [0/90]s con proprietà  bilanciate 
in direzione 1 e 2 che però risponde 
in modo diverso alle sollecitazioni. Se 
testato ad esempio in direzione degli 
strati a 0 (direzione 1), il primo even-
to di danno è la formazione di cricche 
negli strati a 90° già a livelli tensione 
molto limitati e la conseguente perdita 
della quota parte di rigidezza associa-
ta quegli strati. La capacità di carico in 
direzione 0 rimane tuttavia pressoché 
inalterata. Partendo da questo sempli-
ce esempio è possibile “progettare” il 
materiale, orientando opportunamen-
te gli strati in un laminato, in funzione 
della risposta di resistenza, elastica 
ed eventualmente dell’evoluzione del 
danno necessario per il caso in esa-
me. Una metodologia di calcolo basa-
ta sulla conoscenza e comprensione 
della risposta del materiale e adatta 
alla descrizione dei meccanismi di 
danno che si sviluppano nel materiale 
stesso durante la fase di carico può 
essere definita damage-based. Questa 
metodologia progettuale, brevemente 
esemplificata in precedenza per una 
condizione di carico statico, è stata 
recentemente estesa anche al caso di 
sollecitazioni multiassiali cicliche ed im-
plementata in procedure di calcolo au-
tomatico che consentono, ad esempio, 
di descrivere l’evoluzione del danno e 
la perdita di rigidezza di una struttura 
nel corso della sua vita in esercizio.

(Marino Quaresimin)

Progettazione
damage-based di strutture
in materiale comPosito avanzato

Marino Quaresimin

Dipartimento di Tecnica e 
Gestione dei sistemi industriali - 

Università di Padova
marino.quaresimin@unipd.it

«Una metodologia 
di calcolo basata 

sulla conoscenza e 
comprensione della 

risposta del materiale e 
adatta alla descrizione 

dei meccanismi di danno 
che si sviluppano nel 

materiale stesso durante 
la fase di carico può 

essere definita 
damage-based».
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ricerca, trieste sarà la sede 
dell’euroscience
oPen Forum 2020

Fedeli: “Risultato importante per l’Italia, premiata candidatura autorevole 
fortemente sostenuta dal Miur e dal governo” 

Sarà Trieste la sede dell’Euro-
Science Open Forum (ESOF) 
2020. «Si tratta di un importante 
risultato per l’Italia, che valorizza 
il forte impegno del governo e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca che hanno 
sostenuto dall’inizio la candidatu-
ra di Trieste», dichiara la Ministra 
Valeria Fedeli. «Il nostro Paese - 
prosegue - ha saputo fare gioco 
di squadra. È stata premiata una 
candidatura autorevole, molto 
ben strutturata, in un luogo rag-
giungibile in modo ugualmente 
agevole da tutta Europa. È un 
riconoscimento anche al nostro 
sistema della ricerca sul quale il 
governo intende continuare ad in-
vestire: ricerca e università sono 
un’importante leva per lo svilup-
po del Paese. Per questo - sotto-
linea la Ministra - stiamo dando 
rapida attuazione al Programma 
Nazionale per la Ricerca e per 
questo siamo tornati ad investire 
sul sistema universitario». 
«Ringrazio la Commissione 
dell’Euroscience per la scelta di 
una città simbolo del progresso 
scientifico europeo. Per la sua 
posizione geografica, Trieste è 

da sempre punto di contatto e di 
interscambio tra mondi e popoli 
diversi. Una caratteristica che la 
rende naturalmente predispo-
sta a parlare uno dei linguaggi 
universali per eccellenza, quello 
della scienza, e che la rende-
rà perfettamente all’altezza del 
difficile incarico che ha chiesto 
e ottenuto», conclude Fedeli. 
L’impegno del Ministero è stato 
testimoniato anche dalla presen-
za del Sottosegretario Gabriele 
Toccafondi, lo scorso 29 giugno, 
a Strasburgo, alla presentazio-
ne del progetto a sostegno della 
candidatura di Trieste davanti 
alla Commissione. La Ministra 
Fedeli aveva incontrato la Pre-
sidente del Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani, lo scorso 7 
giugno e scritto personalmente 
al segretario di Euroscience Pe-
ter Tindemans a sostegno della 
candidatura. L’ESOF 2020 sarà 
ospitato in una Regione, il Friuli 
Venezia Giulia, che in questi ulti-
mi anni ha creato insieme al Miur 
un network tra Università, centri 
di ricerca e imprese finalizzato al 
trasferimento della conoscenza. 
Da Trieste, il Forum acquisirà una 

grande visibilità e potrà svolgere 
un ruolo senza precedenti nell’in-
tegrazione e nelle relazioni tra il 
nostro Continente, l’Oriente e il 
Mediterraneo e nella promozione 
del ruolo della scienza nella so-
cietà, in un contesto europeo. 
Il professor Stefano Fantoni, pre-
sidente della Fondazione interna-
zionale per il progresso e la libertà 
(FIT) di Trieste, ha commentato: 
«Siamo impazienti di collaborare 
con EuroScience per realizzare 
Trieste 2020, con il tema “Fre-
edom for science, science for 
freedom”, degno successore di 
Manchester 2016 e Toulouse 
2018. La nostra visione di Trieste 
come centro di interazione scien-
tifica, commerciale e sociale in 
un’ampia area geografica come 
il nord-est dell’Italia e dei paesi 
dell’Europa centrale orientale è 
stata la vera chiave vincente. La 
nomina di Trieste come sede di 
ESOF 2020 - conclude Fantoni - 
è davvero entusiasmante e viene 
vista da tutti noi come un passo 
molto importante per lo sviluppo 
di un futuro Science Center inter-
nazionale». L’evento si terrà dal 4 
al 10 luglio 2020.
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La movimentazione e 
La Logistica itaLiane: iL 
primo Libro bianco deL 
comparto industriaLe 
carreLLi, soLLevamento, 
gru e scaffaLature
 
Il 6 luglio 2017, a Milano, è stato 
presentato, congiuntamente 
da INTRALOGISTICA ITALIA e 
Aisem Federata ANIMA, il Libro 
Bianco comprendente I’analisi di 
quattro importanti settori della 
movimentazione e della logistica, 
una ricerca approfondita che offre un 
quadro dell’evoluzione del settore.
 
Il Libro bianco fotografa i bilanci, 
i trend di vendita, la produzione e 
la reddittività di 54 aziende del set-
tore dei carrelli individuate su un 
panel di 143 attività imprenditoriali 
presenti sul territorio nazionale. 
La concentrazione maggiore delle 
imprese è nella regione Emilia-Ro-
magna e a seguire in Veneto, Lom-
bardia e Piemonte. Il mercato di 
sbocco è prevalentemente europeo 
e circa il 90% del fatturato provie-
ne dall’estero. L’Italia risulta essere 
tra le prime cinque posizioni a li-
vello mondiale come produttore ed 
esportatore. Le strategie adottate 
dalle imprese che attraggono l’at-
tenzione dei clienti sono declinabili 
nelle competenze di innovazione 
e nelle competenze tecnologiche, 
come manutenzione e monitorag-
gio a distanza e controllo della flot-
ta. Un fenomeno interessante che 
si rileva dal campione è che sempre 
più spesso si ricorre al noleggio e 
non alla vendita dei macchinari e 
delle tecnologie disponibili.
Per il settore del sollevamento 
sono state prese in considerazio-
ne 174 imprese. Usa, Regno Unito, 
Germania, Francia e Austria sono 
i mercati maggiormente ricettivi 
per questa tipologia di prodotto 
nell’anno 2015. L’Italia è il secon-
do partner importatore in Germa-
nia, dopo la Cina che ha una quota 
doppia rispetto a quella italiana. La 
Lombardia è la regione che ospita 
il maggior numero di aziende del 
campione. L’80% del mercato diret-
to è costituito dalle Pmi. La produ-
zione è quasi esclusivamente inter-
na e nazionale e gli accessori sono 
prevalentemente tailor made. Sono 
presenti molte aziende specializza-

te nel fornire esclusivamente servi-
zi e manutenzione. Il ciclo di vita del 
prodotto è molto lungo e impatta 
sull’obsolescenza del comparto, di-
ventando un freno all’innovazione. 
Il comparto è il più numeroso del 
settore rappresentato da Aisem. 
L’analisi ha rilevato alcuni elementi 
critici per il comparto tra cui il par-
co macchine obsoleto, la mancanza 
di regole chiare e la disattenzione 
da parte delle Istituzioni.
Più ridotti i numeri delle gru, set-
tore comunque considerato un 
architrave della movimentazione e 
della logistica italiane. Anche nel 
caso della produzione delle gru la 
concentrazione geografica vede 
protagonista il Nord Italia. Italia 
che occupa il quinto posto tra i pa-
esi esportatori verso gli Stati Uniti, 
come analizzato dal Libro bianco. 
Una cifra esigua rispetto al valore 
dell’export tedesco verso gli Usa 
che presenta una quota superiore 
al 50% del totale. I produttori pun-
tano ad acquisire nuovi clienti inter-
nazionali grazie alla partecipazione 
a fiere internazionali. Dall’indagine 
si deduce che il futuro del setto-
re vede l’espansione dell’azien-
da produttrice a consulente oltre 
che fornitore di prodotto. Il focus 
dell’offerta viene sempre più spo-
stato verso la componente di servi-
zi, passando dalla vendita al noleg-
gio del prodotto. L’innovazione nel 
comparto gru richiede investimenti 
sui materiali utilizzati e in misura 
minore nella progettazione tecnica 
ed elettronica, che vanta un livello 
molto elevato. 
I 49 produttori di scaffalature, che 
costituiscono il campione, espor-
tano in Europa una quota pari al 
76% mentre verso gli Stati Uniti 
solo il 2% pur essendo il mercato 
con maggiori potenzialità ma con 
difficoltà legate alle normative lo-
cali. La metà delle aziende coinvol-
te nell’analisi evidenzia una logica 
produttiva allargata alle diverse 
famiglie di prodotto (scaffalature 
industriali, leggere e commerciali). 
Gli elementi critici del comparto 
emersi dall’analisi sono la mancan-
za di forza del brand, l’alto livello di 
burocrazia che opprime il mercato 
italiano, la diversificazione delle 
normative a livello locale e regio-
nale. Il mercato offre una domanda 
molto frammentata a causa della 

presenza di numerose aziende di 
piccole dimensioni; peculiarità che 
spesso obbliga a personalizzare il 
prodotto per ciascun cliente e, di 
conseguenza, a razionalizzare la ca-
tena produttiva e distributiva.
Il Libro bianco è un lavoro che nasce 
dalla collaborazione tra l’associazio-
ne di categoria Aisem - Associazio-
ne Italiana Sistemi di Sollevamen-
to, Elevazione e Movimentazione 
- federata ad ANIMA - Federazione 
delle Associazioni nazionali che, in 
seno a Confindustria, rappresenta 
le aziende dell’Industria Meccani-
ca - e INTRALOGISTICA ITALIA, la 
manifestazione, lanciata nel 2015, 
dedicata alle soluzioni più innovati-
ve e ai sistemi integrati destinati a 
movimentazione industriale, gestio-
ne del magazzino, stoccaggio dei 
materiali e al picking. L’accordo è 
stato siglato in vista della seconda 
edizione di INTRALOGISTICA ITALIA 
che, organizzata dalla filiale italia-
na di Deutsche Messe AG e parte 
del network internazionale CeMAT, 

si terrà dal 29 maggio all’1 giugno 
2018, nei padiglioni di Fiera Milano-
Rho. INTRALOGISTICA ITALIA coglie 
inoltre l’opportunità di far parte del 
nuovo appuntamento espositivo 
“The Innovation Alliance”, che vede 
cinque manifestazioni fieristiche 
dedicate ad altrettanti settori dei 
beni strumentali al fine di aumenta-
re il numero dei visitatori qualificati 
presenti nel quartiere fieristico. 
L’approfondita ricerca, raccolta in 
volumi, sarà data in omaggio ai soci 
Aisem e alle aziende o ai privati che 
si iscriveranno alla manifestazione 
entro il 29 settembre 2017.
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Immagina di entrare in uno spazio 
su misura per te, dove puoi perso-
nalizzare le tue esigenze di riscal-
damento, raffreddamento e illumi-
nazione: al tuo passaggio si aprono 
porte, si accende la luce, il clima si 
adegua ai tuoi desideri. Come esse-
re dentro una sfera perfetta, dove tu 
sei connesso alle cose e ogni cosa 
è collegata all’altra. Il trailer di un 
film? No, un’innovazione di Siemens 
che integra la gestione dell’edificio 
con un sistema di geo-localizzazio-
ne indoor, primo al mondo, assicura 
l’azienda, nel suo genere. 
Il progetto realizza il concept del-
lo studio Carlo Ratti Associati per 
la storica sede della Fondazione 
Agnelli: ossia permettere, attraver-
so la possibilità di geo-localizzare 
(pur senza identificare) chi si muove 
all’interno del complesso, una ge-
stione più efficiente del sistema im-
piantistico e un maggiore comfort 
delle persone in termini di accesso, 
disponibilità degli spazi e controllo 
degli impianti. 
Integrato con Desigo CC, la piatta-
forma software di Siemens per la 

iot: L’edificio che impara
e diaLoga con Le persone

È di Fondazione Agnelli il primo building al mondo che si ottimizza da solo 
grazie all’innovativo indoor positioning system di Siemens.

Sviluppata da un team italiano la soluzione per l’esperienza digitale in un 
ambiente perfetto, a portata di APP (SpHere) 

gestione dell’edificio che controlla e 
supervisiona clima, luci, oscuranti, 
controllo accessi, TVCC, allarmisti-
ca, e prenotazione sale riunioni, il 
sistema di geo-localizzazione, a tre 
assi, basato su smartphone e su tag 
personalizzati, rileva e comunica in 
autonomia i dati di presenza e po-
sizionamento, attivando automati-
camente le relative risposte degli 
impianti dell’edificio. Tutti questi 
impianti e queste funzionalità Sie-
mens AG possono essere adattati 
al meglio in tempo reale al numero 

delle persone nei diversi ambienti. 
L’ approccio è user-friendly, il siste-
ma è infatti implementato con inter-
facce in stile gaming e disponibile 
attraverso un’App (SpHere) per tutti 
coloro che si trovano nel building.  
“È come se gli edifici prendessero 
vita con le informazioni. Dispositivi 
intelligenti generano enormi quanti-

tà di dati ogni giorno, ogni ora e ogni 
secondo. E con gli strumenti digita-
li giusti è possibile interagire con 
l’ambiente come mai è stato pos-
sibile prima. Per noi quello di Carlo 
Ratti Associati per Casa Agnelli è un 
concept ideale, per il quale abbiamo 
investito su know-how e tecnologie, 
in un continuum completo che uni-
sce le competenze nelle soluzioni 
di digitalizzazione a quelle per la 
gestione integrata degli impianti” 
dichiara Federico Golla, Presidente 
e AD di Siemens Italia.  

u  a t t u a l i t à u
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energia: testa (enea), 
soddisfazione per 
consenso su progetto 
dtt per sperimentare La 
fusione - da eurofusion 
conferma deL vaLore 
strategico 
 
“Le conclusioni cui sono giunti gli 
esperti di Eurofusion sono molto 
positive per lo sviluppo dell’energia 
da fusione e, in particolare, del Di-
vertor Tokamak Facility  che l’Italia 
ha proposto di realizzare quale infra-
struttura strategica sperimentale”. 
È quanto ha dichiarato il Presiden-
te dell’ENEA, Prof. Federico Testa, 
al termine della due giorni di lavori 
che ha riunito al Centro Ricerche 
ENEA di Frascati i componenti di 
Eurofusion, il consorzio europeo cui 
è affidata la gestione delle attività di 
ricerca sulla fusione nucleare. 
“Il risultato del workshop è per noi 
una grande soddisfazione, una con-
ferma della giusta direzione degli 
sforzi che stiamo facendo per as-
sicurare all’Italia una tra le più pre-
stigiose infrastrutture di ricerca mai 
realizzate, sulla quale puntiamo e 
intendiamo investire insieme alle al-
tre Istituzioni di ricerca e le universi-
tà, per consolidare – ha aggiunto - il 
ruolo del nostro Paese in un campo 
strategico quale è la fusione, per 
produrre energia in modo sosteni-
bile potendo contrastare i cambia-
menti climatici”. 
“Il punto focale del meeting è di 
avere sviluppato nella comunità  
scientifica della fusione, una mi-
gliore comprensione del potenziale 
della proposta italiana, in partico-
lare dell’importanza di ottenere 
condizioni di esercizio a pieno ca-
rico termico nella preparazione del 
divertore DEMO e anche della fles-
sibilità di tale dispositivo, che verrà 
completato quando Eurofusion sarà 
pronta a decidere quale sarà la con-
figurazione da sottoporre a test” ha 
evidenziato Gerome Pamela, Chief 
General Assembly di Eurofusion. 
Il Consorzio Europeo, quindi, con-
tribuirà alla realizzazione della DTT 
per quei componenti o impianti che 
nel frattempo saranno scelti per la 
prima fase di sperimentazione. “Un 
grande ringraziamento a tutti quelli 
che hanno permesso il raggiungi-
mento di questo importante risul-
tato, frutto dell’eccellente lavoro di 

tutta la comunità scientifica italiana 
e dimostrazione del livello di eccel-
lenza che sappiamo esprimere in 
questo campo” ha sostenuto Aldo 
Pizzuto, Direttore del Dipartimen-
to Fusione e sicurezza nucleare 
dell’ENEA. A livello operativo, dal 
meeting di Eurofusion a Frascati è 
emersa la prima conferma che DTT 
ha le caratteristiche necessarie per 
gli esperimenti che dovranno esse-
re effettuati. “Un significativo passo 
in avanti per il via libera all’Italia per 
la realizzazione del progetto. La de-
cisione finale è attesa per ottobre, 

ma il risultato di oggi ci rende mol-
to fiduciosi sulla conferma definiti-
va” ha sottolineato il responsabile 
scientifico del Progetto, Flavio Cri-
santi dell’ENEA. Al progetto parteci-
pano, oltre ad ENEA, il CNR, Il Con-
sorzio RFX e il Consorzio CREATE e 
molte università tra cui PoliTo, Uni 
Tor Vergata, Tuscia e altre. Diventa 
ora essenziale definire le modalità 
di erogazione del finanziamento che 
il Governo si è impegnato a destina-
re al progetto, in modo da essere 
pronti ad iniziare la costruzione del-
la DTT già entro l’anno.

ENErgIA: CON ECObONuS
uN mILIONE dI INTErVENTI E 9,5 mILIArdI dI EurO

dI INVESTImENTI IN 3 ANNI

Risultati positivi, ma anche criti-
cità e ostacoli sul fronte dell’ef-
ficienza energetica nel nostro 
Paese. Negli ultimi tre anni gli 
ecobonus hanno attivato circa 
un milione di interventi per oltre 
9,5 miliardi di euro di investi-
menti, di cui 3,3 miliardi nel solo 
2016. Inoltre, al 2016 risultano 
effettuate 15mila diagnosi ener-
getiche di aziende, un record in 
Europa, e le richieste di incentivi 
sul “Conto Termico” per inter-
venti di efficienza della PA locale 
sono cresciute del 300%. E, gra-
zie ai minori consumi, dal 2005 
ad oggi sono stati risparmiati 
3,5 miliardi di euro di importa-
zioni di petrolio e gas. Tuttavia, ostacoli di tipo economico-finanziario e, 
soprattutto nel settore pubblico, la scarsa conoscenza degli strumenti e 
delle opportunità di interventi migliorativi frenano la diffusione dell’ef-
ficienza energetica. È quanto emerge dal 6° Rapporto Annuale sull’Ef-
ficienza Energetica dell’ENEA presentato a Roma, l’11 luglio 2017 - alla 
presenza del ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione 
Marianna Madia, del viceministro dello Sviluppo Economico Teresa Bel-
lanova, del presidente dell’ENEA Federico Testa e del presidente del GSE 
Francesco Sperandini. 
“Il nostro Paese, nel suo complesso, presenta un buon livello di efficien-
za energetica, soprattutto nel settore industriale, mentre per la PA è 
necessario un vero salto di qualità”, ha dichiarato il presidente dell’ENEA 
Federico Testa che, nell’occasione, ha annunciato la creazione di un’ap-
posita task force operativa “PA-Obiettivo efficienza energetica” con il 
GSE, proprio per supportare la Pubblica Amministrazione nella realizza-
zione di interventi di riqualificazione energetica. “I consumi degli immo-
bili della PA risultano più elevati della media nazionale e ciò rende critico 
il rispetto della Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici nel 
caso di nuove costruzioni  o di riqualificazioni importanti (deep renova-
tion), in vigore dal 2019 per gli edifici pubblici”, ha spiegato Testa. I primi 
interventi della task force saranno effettuati nel Comune di Assisi e per 
alcuni progetti del MIBACT nell’ambito dell’Accordo Quadro con ENEA 
per il supporto tecnico-scientifico, la sicurezza sismica e la conservazio-
ne del patrimonio culturale.
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superfLuidità a 
temperatura ambiente

Che la luce sia composta di onde 
è noto. Ma che i fotoni possano 
comportarsi come un vero e pro-
prio liquido che forma increspature 
intorno a un ostacolo, come la cor-
rente di un fiume, lo è meno. Che 
lo possa fare in condizioni date di 
temperatura e pressione ambientali 
è la scoperta dei ricercatori dell’Isti-
tuto di nanotecnologia del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Nanotec-
Cnr) di Lecce: la luce quando è 
“vestita di elettroni” può diventare 
addirittura un superfluido e scorre-
re intorno a un “difetto” senza attri-
to, richiudendosi su se stessa senza 
increspature. I risultati sono stati 
pubblicati su Nature Physics e sono 
frutto del lavoro sperimentale effet-
tuato presso i laboratori di Fotonica 
avanzata del Nanotec-Cnr di Lecce, 
in collaborazione con il Dipartimen-
to di matematica e fisica “Ennio 
De Giorgi” dell’Università del Sa-
lento, il Polytechnique di Montrèal 
in Canada, il Centre of Excellence 
della Aalto University in Finlandia e 
l’Imperial College di Londra. “La su-
perfluidità dei cosiddetti condensati 
di Bose-Einstein (noti anche come 
“quinto stato della materia”) è un 
fenomeno affascinante, scoperto già 
nel secolo scorso nei gas di atomi 
ultrafreddi (ovvero a temperature 
prossime allo zero assoluto, -273 
gradi Celsius) e studiato in modo più 
approfondito a cavallo del millennio, 
grazie alle nuove tecnologie criogeni-
che ed ottiche in continuo sviluppo”, 
dichiara Giuseppe Gigli, direttore del 
Nanotec-Cnr e coautore della ricer-
ca. “La straordinaria osservazione 
di questo lavoro è che tale proprietà 
può essere osservata a temperatura 
ambiente utilizzando particelle molto 
leggere che si trovano, in certe con-
dizioni, nei semiconduttori, mentre 
finora tale proprietà era relegata a 
temperature prossime allo zero as-
soluto, chiaramente incompatibili 
con la vita”.
“Per ottenere la superfluidità a tem-
peratura ambiente”, dichiara Danie-
le Sanvitto, primo ricercatore Cnr e 
coordinatore del team scientifico, 
“abbiamo utilizzato un fluido ibrido 
molto speciale, composto di luce e 
materiale organico. In questo modo, 
intrappolando la luce tra due specchi 

altamente riflettenti, siamo riusciti a 
sfruttare la velocità dei fotoni e la 
carica degli elettroni, inducendo un 
flusso di cosiddetti polaritoni (le par-
ticelle ibride) e mandandolo ad altis-
sima velocità contro un ostacolo”, 
aggiunge Daniele Sanvitto, “Mentre 
in condizioni normali il fluido si com-
porta come la corrente di un fiume, 
rimbalzando e facendo delle incre-
spature e dei vortici intorno all’osta-
colo, aumentando la sua densità 
siamo riusciti a sopprimere le turbo-
lenze, inducendo il flusso a richiuder-
si su se stesso e proseguire la sua 
corsa senza attrito. In un supercon-
duttore succede qualcosa di simile: 

Il flusso di polaritoni che incontra un ostacolo nel regime supersonico 
(sopra) e nel regime superfluido (sotto).

gli elettroni, in coppia, condensano 
dando origine a dei superfluidi che in 
questo caso conducono anche delle 
supercorrenti diventando così possi-
bile trasportare elettricità senza per-
dite”. “Oltre la fisica di base sui con-
densati interessata in questa ricerca, 
gli esperimenti di Lecce potrebbero 
essere utili nel progettare dei dispo-
sitivi fotonici in cui le perdite venga-
no ridotte al minimo grazie al regime 
superfluido”, sottolinea Lorenzo Do-
minici del team di Lecce. “E magari, 
proprio nei nuovi computer ottici o 
quantistici”, sul cui fronte sono an-
che attivi i membri del gruppo di Fo-
tonica avanzata di Nanotec-Cnr.

“La terza missione negLi enti di ricerca”

In occasione del XIV Simposio internazionale dei docenti universitari, si è 
tenuta recentemente una Tavola Rotonda promossa dal Vicariato di Roma 
in collaborazione con Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Comitato Regionale 
dei Rettori delle Università del Lazio e Comitato dei Rettori delle Università 
Pontificie di Roma. In seguito alle molteplici riflessioni sul futuro dell’uomo 
succedutesi durante il Giubileo delle Università e dei centri di ricerca e delle 
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli studiosi giun-
ti da tutto il mondo hanno stabilito con l’approvazione della Carta di Roma 
di impegnarsi per rilanciare e rafforzare la terza missione delle Università e 
dei centri di ricerca. L’obiettivo condiviso di riportare la persona al centro 
della storia ed imprimere una svolta radicale e tempestiva agli attuali mo-
delli di sviluppo ha consentito una riflessione delle comunità accademiche 
volta ad allargare gli orizzonti della propria presenza, orientando l’impegno 
nella ricerca e nella didattica verso la progettazione di una realtà sociale più 
rispondente alla dignità dell’uomo.                                                            Cnr
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iL futuro deL 
trasporto aereo sarà 
verde: mahepa apre La 
strada agLi aeropLani 
ibridi-eLettrici

Il progetto punta a diminuire 
l’impatto del trasporto aereo 
su cambiamenti climatici, 
inquinamento e rumore.

MAHEPA (Modular Approach to Hy-
brid-Electric Propulsion Architecture) 
è un progetto di ricerca europeo che 
vuole superare i limiti degli aeroplani 
a propulsione elettrica introducendo 
nuovi sistemi di motorizzazione ibri-
da-elettrica in serie. Sarà sviluppato 
un nuovo tipo di motore per due aero-
plani ibridi-elettrici quadriposto. Il pri-
mo velivolo sarà equipaggiato con un 
sistema di propulsione che utilizza un 
motore a combustione interna, men-
tre il secondo avrà un sistema ibrido a 
celle a combustibile, che dimostrerà 
la possibilità offerta da questa tecno-
logia di volare a zero emissioni su lun-
ghe distanze. Il primo volo è previsto 
per il 2020. Tali sistemi costituiranno 
la tecnologia abilitante per gli aero-
mobili ibridi del futuro e garantiranno 
un trasporto aereo al tempo stesso 
economico e sostenibile. 
“La propulsione ibrida elettrica per 
l’aeronautica è un fattore chiave per 
lo sviluppo dell’aviazione leggera nel 
prossimo futuro e presto avrà un im-
patto anche sul trasporto regionale. 
Al Politecnico di Milano siamo impe-
gnati a mantenerci all’avanguardia 
della tecnologia per contribuire ad 
una vita migliore e a uno sviluppo più 
sostenibile. Siamo pertanto orgoglio-
si di contribuire al progetto H2020 

aziende e istituzioni 
prese di mira dagLi 
hacKer: “gLi antivirus 
non bastano”
Oltre 6 miliardi di attacchi all’anno 
avverrebbero in tutto il mondo se-
condo i dati dell’Executive’s Guide 
dell’NTT Security Global Threat In-
telligence Report 2017 di cui il 21% 
nelle regioni Europa, Africa – Me-
dio Oriente. “Gli ultimi episodi di 
violazioni spiega Antonio di Ronza, 
responsabile Privacy & Security di 
Soft Strategy, rappresentano solo 
la punta dell’iceberg. Le organiz-
zazioni dovrebbero concentrarsi 

maggiormente su alcuni aspetti, 
apparentemente scontati e spesso 
sottovalutati: politiche e processi di 
aggiornamento (patching) frequenti 
ed efficaci di tutto il perimetro delle 
proprie infrastrutture IT, soluzioni di 
protezione avanzata dei device de-
gli utenti costantemente aggiornate 
(End Point Protection) che vadano 
oltre il semplice antivirus. Iniziative 
di security awarness che educhino le 
persone a un corretto e consapevole 
utilizzo delle dotazioni informatiche”. 
L’anno 2016 non è andato meglio 
del primo semestre 2017: rispetto al 
2015 le violazioni di tipo DoS (denial 
of service) e DDoS (distribuited DoS) 

ai dispositivi IoT (smartphone, tablet, 
smartwatch) erano raddoppiate, 
passando dal 3% al 6%. 

Azienda 100% italiana, Soft Stra-
tegy è specializzata nel settore 
del management consulting e dei 
servizi Digital, per la fornitura di 
servizi professionali alle imprese di 
medie e grandi dimensioni nei mer-
cati di Telecomunicazioni, Energia, 
Trasporti e Pubblica Amministra-
zione. Nata nel 2006, Soft Strategy 
conta ad oggi oltre 180 dipendenti 
e 4 sedi in Italia (a Roma, Bologna, 
Genova e Matera) e una sede a Rio 
de Janeiro.

MAHEPA, nel quale mondo acca-
demico, centri di ricerca e industria 
collaborano per ottenere un decisivo 
passo avanti nelle tecnologie di pro-
pulsione aeronautica ibrido-elettrica. 
In questo progetto saranno completa-
mente sviluppati e provati in volo due 
aeroplani ibridi-elettrici di aviazione 
generale. Questa esperienza fornirà 
i dati necessari ad affinare le nostre 
metodologie di analisi e di progetta-
zione, ad ampliare le nostre capacità 
per concepire aeroplani ecocompa-
tibili sempre più grandi e a valutare 
l’impatto della loro implementazione 
nel sistema del trasporto aereo euro-
peo”, dice Lorenzo Trainelli, docente 
di Aircraft design al Dipartimento di 
scienze e tecnologie aerospaziali e 
responsabile dell’unità di ricerca su 
MAHEPA del Politecnico di Milano. 
Nello svolgimento di MAHEPA non 
saranno semplicemente sviluppate e 
portate a maturazione le tecnologie, 

ma saranno anche studiate le impli-
cazioni di queste sulle regolamenta-
zioni, sui requisiti per le infrastrutture 
aeroportuali, sulle procedure per la 
gestione del traffico aereo, sulla sicu-
rezza operativa, sui costi e sui modelli 
di emissione, andando a consolidare 
un’originale visione d’insieme per i 
normatori, l’industria aeronautica, gli 
operatori e gli investitori. Il progetto 
MAHEPA, è stato finanziato nell’am-
bito del programma di ricerca ed 
innovazione dell’Unione Europea Ho-
rizon 2020. Il progetto è coordinato 
dal costruttore aeronautico Pipistrel, 
in collaborazione con Compact Dyna-
mics GmbH (Germany), Deutsches 
Zentrum fuer Luft-und Raumfahrt 
e.V. (Germany), Universitaet Ulm 
(Germany), H2FLY GmbH (Germany), 
Technische Universiteit Delft (Nether-
lands), Politecnico di Milano (Italy) e 
Univerza v Mariboru (Slovenia). 

polimi.it

Pipistrel, Alpha Electro
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naggiornamento
a femap 11.4 - 
disponibiLe La 
versione di prova 
gratuita

Siemens PLM Software 
annuncia il rilascio di Femap 
V11.4 il popolare ambiente 
di modellazione e analisi ad 
elementi finiti.

I miglioramenti di Femap V11.4 
includono numerose funzioni 
quali: 

aggiornamento automatico • 
degli elementi rigidi attraverso 
la Meshing Toolbox; 
miglioramenti nel charting tra • 
cui il supporto dei dati com-
plessi e la trasformazione al 
volo dei risultati; 
nuovo algoritmo per la mappa-• 
tura dei dati fino a 1000 volte 
più veloce sui grandi modelli; 
miglioramenti nell’uso dello • 
strumento Draw-Erase; 
miglioramenti nel supporto del • 
solutore Nastran. 

Per il funzionamento di Femap 
V11.4 è necessario un nuovo file 
di licenza. I clienti con contratto 
di manutenzione attiva possono 
generare autonomamente la pro-
pria licenza utilizzando il portale 
di supporto GTAC. Nel caso sia 
necessaria assistenza, è possi-
bile contattare il personale di 
SmartCAE all’indirizzo: 
support@smartcae.com
Ulteriori informazioni:
www.smartcae.com

accordo di 
coLLaborazione enea e 
corpo nazionaLe vigiLi 
deL fuoco

ENEA e il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco hanno firmato un accor-
do di collaborazione tecnico-scien-
tifica per rafforzare la sicurezza e 
la prevenzione dei rischi di incendio 
ed esplosione con particolare riferi-
mento alle batterie e ai sistemi per 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. L’intesa prevede anche 
la nascita di un apposito gruppo di 
lavoro sulle norme giuridiche e tec-
nico-scientifiche per gli interventi di 
emergenza.                                n

certe nuvoLe 
rifLettono di più

Le nubi sono elementi fondamentali 
del bilancio radiativo del nostro 
pianeta, cioè del rapporto tra la 
radiazione solare che arriva sulla 
Terra e quella che viene riflessa di 
nuovo verso lo spazio.

La limitata capacità dei modelli at-
tualmente elaborati e utilizzati da-
gli studiosi di riprodurre i processi 
di formazione ed evoluzione delle 
nubi, perciò, rappresenta un fattore 
di incertezza essenziale nell’analisi 
e nella predizione dei cambiamen-
ti climatici. Un team di ricercatori 

versità e Centri di Ricerca europei, 
statunitensi e canadesi. “Particelle 
nanometriche ricche di composti 
organici danno luogo a nubi che 
contengono un numero molto più 
alto di goccioline, fino a dieci vol-
te, e risultano per questo essere 
più riflettenti e meno suscettibili di 
formare precipitazioni. La combina-
zione di questi due fattori esercita 
un effetto di raffreddamento del 
clima che, alla luce di questi nuovi 
risultati, potrà essere meglio quan-
tificato”.
La scoperta investe quindi la riflet-
tività (albedo) e la capacità di pro-
durre precipitazioni delle nubi. “Stu-
di teorici e di laboratorio avevano 

dell’Istituto di scienze dell’atmosfe-
ra e del clima del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Isac-Cnr) di Bo-
logna ha ora confermato dal punto 
di vista sperimentale un’ipotesi for-
mulata due decenni fa che riveste 
un’importante rilevanza climatolo-
gica. I risultati sono stati pubblicati 
su Nature. “Che le nubi si formino 
da piccole particelle di particolato 
atmosferico è noto da decenni, ma 
per la prima volta abbiamo scoperto 
che i composti tensioattivi organici 
di origine marina formano molto più 
efficacemente le goccioline di nube 
aumentando così l’effetto raffred-
dante delle nubi marine”, dichiara 
Maria Cristina Facchini, dirigente di 
ricerca dell’Isac-Cnr e coordinatrice 
del team italiano che ha collaborato 
allo studio insieme con altre Uni-

suggerito il ruolo potenzialmente 
importante nel processo di for-
mazione delle nubi dei tensioattivi 
organici contenuti nel particolato 
atmosferico. Questo effetto era in 
particolare stato ipotizzato più di un 
decennio fa in un lavoro da me con-
dotto (Facchini et al., Nature 1999), 
ma non era mai stato osservato in 
ambiente reale e tanto meno simu-
lato dai modelli”, conclude Facchi-
ni. “Questo studio rappresenta una 
svolta nella comprensione dei pro-
cessi di formazione delle nubi dal 
punto di vista sia sperimentale che 
teorico. Ora la sfida sta nel deter-
minare l’importanza del processo 
osservato alla grande scala, me-
diante un’ulteriore affinamento dei 
modelli climatici globali”.             n
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progettazione con i materiaLi compositi 
a matrice poLimerica: introduzione aLLe 

metodoLogie di caLcoLo e di caratterizzazione
Vicenza, 11 – 15 Settembre 2017

Organizzato dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industria-
li dell’Università di Padova e coordinato dal Prof. Marino Quaresimin, il 
corso ha l’obiettivo di affrontare, in una settimana di lezioni intensive, le 
principali problematiche di base associate alla progettazione con i ma-
teriali compositi a matrice polimerica. Verranno trattati aspetti teorici di 
base, le principali tecnologie di produzione, le tecniche sperimentali per 
determinare la resistenza dei materiali, fino agli aspetti di calcolo e di 
modellazione agli elementi finiti. Il tutto con un costante riferimento ad 
aspetti pragmatici ed implementativi relativi alla realtà industriale.

Durata e struttura del corso

La durata complessiva del corso è di cinque giorni. Il corso è suddiviso 
in due moduli:

Un primo modulo, per le prime tre giornate, in cui verranno trattati gli 1. 
aspetti di base sui costituenti (fibre e matrice, proprietà e criteri di se-
lezione),  le principali tecniche di produzione oltre ad aspetti di calcolo 
strutturale con metodologie analitiche e numeriche (elementi finiti);
Un secondo modulo, per le ultime due giornate, che sarà invece dedi-2. 
cato alle metodologie sperimentali per la caratterizzazione meccanica 
dei materiali compositi. 

Per entrambi i moduli, l’azione didattica prevede di affiancare alle con-
venzionali attività frontali in aula, sedute pratiche ed esplicative di labo-
ratorio, con l’obiettivo di favorire e stimolare il coinvolgimento dei parte-
cipanti e di implementare alcune parti teoriche viste durante il corso. 
L’intera attività didattica si terrà in italiano, con i testi e le slides degli 
interventi che saranno distribuiti ai partecipanti su supporto cartaceo 
all’inizio delle lezioni. 

A chi è rivolto il corso? 

Il corso è rivolto a tecnici, progettisti e ingegneri del mondo industriale, 
ricercatori accademici e studenti interessati a conoscere e ad approfon-
dire le tematiche relative alla progettazione con i materiali compositi a 
matrice polimerica. 

Coordinatore del corso

Il corso è coordinato dal prof. Marino Quaresimin, docente di proget-
tazione meccanica e progettazione di strutture in composito presso la 
sede di Vicenza del dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi indu-
striali (DTG) dell’Università di Padova. Il prof. Quaresimin ha un’esperien-
za ventennale di ricerca nel settore, raccolta in oltre 300 pubblicazioni 
scientifiche. È stato presidente della Società Europea per i Materiali 
Compositi ed è attualmente editor europeo di Composites Science and 
Technology, la più importante rivista scientifica del settore.

Docenti del corso 

Le lezioni e le attività del corso saranno tenute interamente da docenti e 
ricercatori del gruppo Materiali Compositi del DTG-Università di Padova. 
I docenti sono Paolo Andrea Carraro, Lucio Maragoni, Marino Quaresi-
min, Michele Zappalorto.
Il costo di registrazione include la partecipazione al corso, il materiale 
didattico, i pranzi e coffe break. Le modalità di iscrizione e una descrizione 
più dettagliata dei contenuti del corso sono disponibili alla pagina web

www.gest.unipd.it/PMC

Per maggiori informazioni:

Michele Zappalorto (michele.zappalorto@unipd.it, 0444-998747)

idrogeno verde da 
biogas: oggi è reaLtà!

Produrre 100 kg di idrogeno puro 
al giorno direttamente da biogas in 
un solo passaggio: è questo l’ambi-
zioso obiettivo del progetto BIONI-
CO. Grazie alla dimostrazione, alla 
progettazione e allo sviluppo di un 
innovativo reattore a membrana 
progettato per convertire il biogas 
in idrogeno, saremo presto in grado 
di produrre energia pulita in modo 
totalmente green, efficiente e più 
economico. BIONICO realizzerà il 
più grande reattore a membrane 
per la produzione di H2 da biogas 
del mondo: verranno utilizzate più di 
100 membrane, raggiungendo una 
efficienza di produzione dell’idroge-
no di circa il 70%, superando così di 
10 punti percentuali i sistemi con-
venzionali della stessa taglia.
Il biogas prodotto tramite biodige-
stori o da rifiuti urbani viene alimen-
tato insieme a vapore all’interno 
del reattore a membrana dove av-
vengono le reazioni di reforming e 
di water gas shift, che permettono 
di convertire il metano contenuto 
nel biogas in idrogeno (CH4+2H2O-
>CO2+4H2). La reazione è favorita 
dalla presenza di un catalizzatore 
che circola nel reattore grazie al 
flusso stesso di biogas. All’interno 
del reattore sono poi presenti delle 
membrane tubolari a base di palla-
dio su supporto ceramico che per-
mettono di separare selettivamente 
una corrente purissima di idrogeno. 
L’elevata efficienza ottenuta con il 
reattore BIONICO è garantita pro-
prio dalla contemporanea produ-
zione e separazione dell’idrogeno 
in un unico reattore. L’utilizzo di 
un unico reattore operante a tem-
perature limitate (550 vs 800°C) 
permette inoltre di semplificare il 
sistema, con potenziali vantaggi in 
termini di costo rispetto ai sistemi 
tradizionali. Il progetto BIONICO 
(BIOgas membrane reformer for de-
ceNtralIzed hydrogen produCtiOn), 
iniziato a settembre 2015, è oggi 
nella fase di design del nuovo re-
attore e terminerà a febbraio 2019 
con la costruzione dell’impianto in 
Italia (Verona) e la sua installazione 
in Portogallo. Del team fanno parte 
20 ricercatori, coordinati da docen-
ti del Dipartimento di Energia del 
Politecnico di Milano.
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in sei mesi, consumati 
cinquemiLa ettari di 
suoLo 

Da novembre 2015 a maggio 2016, 
nonostante la crisi economica che 
ne ha rallentato la velocità, l’Italia 
ha consumato quasi 30 ettari di 
suolo al giorno, per un totale di 5 
mila ettari di territorio. Come se 
in pochi mesi avessimo costruito 
200.000 villette.

Pur con una velocità ridotta, che 
si attesta quest’anno sui 3 m2 al 
secondo, il consumo di suolo conti-
nua inesorabilmente ad aumentare 
cancellando, al 2016, 23 mila km2 
(pari alla dimensione di Campania, 
Molise e Liguria messe insieme), 
il 7,6% del territorio nazionale. E il 
futuro non è roseo. Le previsioni 
dell’ISPRA, che ha ipotizzato gli sce-
nari di trasformazione del territorio 
italiano al 2050, parlano, nel miglio-
re dei casi (interventi normativi si-
gnificativi e azioni conseguenti che 
possano portare a una progressiva 
e lineare riduzione della velocità di 
cambiamento dell’uso del suolo), di 
una perdita di ulteriori 1.635 km2, di 
3.270 km2 in caso si mantenesse la 
bassa velocità di consumo dettata 
dalla crisi economica e di 8.326 km2 
nel caso in cui la ripresa economica 
riportasse la velocità al valore di 8 
m2 al secondo registrato negli ultimi 
decenni. 
A fornire le stime del fenomeno, sia 
al 2016 che in previsione al 2050, 
è l’ISPRA che ha presento in con-
ferenza stampa (22 giugno) presso 
la Camera i dati del rapporto sul 
consumo di suolo del Sistema Na-
zionale per la Protezione dell’Am-
biente (SNPA), una raccolta di dati 
aggiornati, prodotti con un detta-
glio a scala nazionale, regionale e 
comunale, grazie all’impegno del 
SNPA, che vede ISPRA insieme alle 
Agenzie per la protezione dell’am-
biente delle Regioni e delle Province 
Autonome, in un lavoro congiunto di 
monitoraggio. 
Dal Rapporto emerge che dagli anni 
‘50 al 2016, il consumo di suolo na-
zionale è passato dal 2,7% al 7,6%, 
con una crescita del 184%. Le co-
late di cemento continuano ad inte-
ressare zone a pericolosità sismica 
(oggi è ricoperto oltre il 7% nelle 
aree a pericolosità alta e quasi il 5% 

in quelle a pericolosità molto alta), 
idraulica (oltre 257.000 ettari, l’11% 
del totale del suolo artificiale nazio-
nale) e da frana (circa l’11,8% del 
totale nazionale, con un incremento 
medio dello 0,2%), fascia costiera 
(con un aumento dell’impermeabi-
lizzato nella fascia sotto i 300 metri, 
pari allo 0,15% a livello nazionale) 
aree protette (32.800 ettari di ter-
ritorio consumato ed un aumento di 
ulteriori 48 ettari tra il 2015-2016) 
e parchi nazionali (nell’Arcipelago di 
La Maddalena e nel Parco nazionale 
del Circeo).   
In tutto sono 15 le regioni che hanno 
perso una percentuale di suolo su-
periore al 5%; tra queste Lombardia, 
Veneto (entrambe con oltre il 12%) e 
Campania (oltre il 10%), mentre gli 
incrementi maggiori in valori assolu-
ti, sono avvenuti in Lombardia (648 
ettari di nuove superfici artificiali), 
Sicilia (585 ettari), e Veneto (563). 
Quella di Monza e della Brianza è la 
provincia con la percentuale più alta 
di consumo di suolo rispetto al terri-

torio amministrato (oltre il 40%), con 
una crescita ulteriore, tra il 2015 e 
il 2016, di 22 ettari. Seguono Napoli 
e Milano (oltre il 30%), Trieste, Va-
rese, Padova e Treviso. Tra queste, 
l’incremento maggiore si registra 
nella provincia di Treviso (186 etta-
ri tra il 2015 e il 2016, il valore più 
alto a livello nazionale). Nei comu-
ni italiani la crescita percentuale 
maggiore delle superfici artificiali 
è avvenuta a Calcio (in provincia 
di Bergamo, cresciuto del 9,5%), 
Oschiri (Olbia-Tempio, 7,4%), Altivo-
le (Treviso, 6,9%), confermando che 

PALAZZO MONTECITORIO - ROMA 22 GIUGNO 2017
IL CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA - Presentazione Rapporto SNPA 2017

4

5.000
ETTARI CONSUMATI 

IN SEI MESI
(NOV.2015-MAG.2016)

EQUIVALENTI A 200.000 
NUOVE VILLETTE

TRE VOLTE E MEZZO 
L’AUTOSTRADA DEL SOLE

OVVERO LA DISTANZA TRA 
VENEZIA E MOSCA

sono spesso comuni piccoli o medio 
piccoli che mostrano una maggiore 
tendenza a consumare suolo. 
Montalto di Castro (in provincia di 
Viterbo, con 65 ettari di nuovo con-
sumo di suolo tra il 2015 e il 2016), 
Eboli (Salerno, 57 ettari), Roma (54 
ettari) e Alcamo (Trapani, 52 ettari) 
sono i comuni dove l’incremento è 
stato maggiore in valore assoluto. 
Tra i comuni con più di 150.000 abi-
tanti, gli incrementi maggiori sono a 
Roma, quindi a Torino e Bologna. 
Ogni italiano ha a disposizione una 
percentuale di suolo “sano”. Il picco 
di suolo libero per abitante si ha nel 
comune di Briga Alta (provincia di 
Cuneo) con oltre 1.300.000 m2 di-
sponibili per ognuno dei suoi 39 abi-
tanti, e in altri comuni montani poco 
abitati e con vasti spazi naturali. La 
maglia nera del 2016 va invece ad 
alcuni comuni della Provincia di Na-
poli, che registrano dagli 8 m2/ab ai 
23 m2/ab di suolo non consumato. 

www.isprambiente.gov.it
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i giovani taLenti pronti 
a essere iL motore deL 
cambiamento deLLe 
grandi aziende

Milano, 12 giugno 2017 – I laureati 
del 2017, i primi della Generazione Z 
(nati tra il 1993 e il 1999) a entrare 
nel mondo del lavoro, dimostrano 
di avere un approccio pragmatico 
e innovativo al tempo stesso. Lo 
afferma una ricerca realizzata da 
Accenture Strategy sulla workforce 
del futuro condotta in diversi pae-
si, tra cui l’Italia. Nel nostro Paese 
l’87% degli intervistati considera le 
opportunità occupazionali prima di 
scegliere il percorso universitario 
e la maggioranza ritiene che, per 
trovare il primo impiego, acquisire 
competenze pratiche attraverso 
un’esperienza lavorativa durante 
il percorso universitario, conti più 
della laurea. Dalla ricerca emerge, 
inoltre, che questa generazione 
vuole entrare nel mondo del lavoro 
preparata.
Tre su quattro concordano che la 
loro formazione durante gli studi è 

tiva in realtà più piccole e con una 
“cultura da startup”.

A questo approccio pragmatico che 
guarda alle grandi aziende e alla vo-
lontà di avere un percorso lavorativo 
stimolante, caratterizzato da forma-
zione ed esperienza internazionale, i 
giovani laureati combinano la capacità 
di portare ai loro futuri datori di lavoro 
un potenziale salto in avanti in termini 
di competenze e mindset digitali.
“I giovani talenti, con la loro ener-
gia e le loro idee, rappresentano il 
principale motore del cambiamento 
e dell’innovazione, per questo sono 
fondamentali per le aziende” – di-
chiara Stefano Trombetta, Mana-
ging Director, Accenture Strategy, 
Talent & Organization per Italia, 
Europa Centrale e Grecia - “I nuovi 
laureati guardano ancora alle grandi 
aziende, ma hanno al contempo ele-
vate aspettative nei loro confronti 
in termini di formazione e sviluppo 
personale, ben prima della laurea. 
Alle aziende che intendono essere 
attrattive per i talenti, si impone 
quindi la necessità di offrire oppor-
tunità di lavoro stimolanti e impo-
stare esperienze di formazione e 
crescita personalizzate, rafforzando 
la collaborazione con le università 
e attivando modalità innovative e 
digitali per entrare in contatto con 
loro anche precedentemente al mo-
mento della laurea. Accenture, con 
un ritmo di assunzioni medio di cir-
ca 1.500 persone all’anno, è impe-
gnata in iniziative tese a valorizzare 
il talento e a sviluppare skill allineati 
all’evoluzione tecnologica, indirizza-
te sia agli studenti universitari, sia ai 
nuovi assunti, offrendo loro oppor-
tunità di formazione continua e di 
sviluppo professionale in linea con 
le loro aspirazioni, in un contesto 
altamente innovativo”.
I nuovi laureati in Italia dimostrano 
di essere flessibili: l’83% considera 
di accettare tirocinio non retribuito 
dopo la laurea in caso non sia dispo-
nibile un lavoro a pagamento e l’82% 
è disposto a trasferirsi per un’offer-
ta di lavoro. A questa flessibilità fa 
fronte però una elevata aspettativa 
nei confronti del futuro datore di la-
voro: i nuovi laureati hanno grande 
ambizione e cercano un’esperienza 
professionale coinvolgente che sia 
in grado di valorizzare il loro percor-
so di studi. La Gen Z che si affaccia 
al mondo del lavoro mostra anche di 

essere fedele: il 59% dei nuovi laure-
ati dichiara infatti di voler rimanere 
con il loro primo datore di lavoro per 
3 o più anni. I nuovi laureati consi-
derano anche la percezione pubbli-
ca delle aziende come discriminante 
nella decisione di lavorare per quel 
datore di lavoro. La Gen Z si aspet-
ta inoltre flessibilità, uno stipendio 
adeguato e la possibilità di mettere 
a frutto le loro competenze, elemen-
to in cima alle loro preoccupazioni. 
Molti nuovi laureati del 2017 vedo-
no infatti i loro predecessori lamen-
tare di fare un lavoro per cui non è 
richiesta la loro laurea (61% dei lau-
reati 2015/2016 in Italia).

Le aspettative dei laureati

Una volta entrati nel mondo del la-
voro, una grande maggioranza dei 
neolaureati in Italia (83%) avrà già 
completato uno stage o apprendi-
stato, dimostrando di apprezzare la 
possibilità di applicare in modo pra-
tico le proprie competenze e capaci-
tà, prima di intraprendere la carrie-
ra. È interessante notare che l’85% 
dei laureati recenti (2015/2016) ha 
trasformato questa esperienza for-
mativa e temporanea in un lavoro.
Sul luogo di lavoro, i giovani laureati 
italiani sono positivi nei confronti 
dell’Intelligenza Artificiale (AI) e di 
altre tecnologie avanzate, perché 
ritengono che possano migliorare la 
loro esperienza professionale (70% 
dei rispondenti). 
Più di due terzi dei nuovi laureati in 
Italia dichiara di aver intrapreso cor-
si di formazione dedicati al digitale, 
alla programmazione e all’informati-
ca più in generale e il 65% degli stu-
denti italiani, ritiene di aver ricevuto 
una formazione adeguata per esse-
re preparati a lavorare in modalità 
digitale.
Se i giovani laureati, nativi digita-
li, sono positivi nei confronti delle 
nuove tecnologie, allo stesso tempo 
ritengono che comunicazione (39%), 
problem solving (36%) e capacità or-
ganizzative (31%) siano le prime skill 
per essere attrattivi nei confronti 
dei datori di lavoro. Importante è 
anche il valore della relazione uma-
na: il 39% dei nuovi laureati dichiara 
di preferire le interazioni faccia a 
faccia con i colleghi, mentre gli stru-
menti di comunicazione web sono al 
secondo posto (18%).

accenture.it

Le aspettative
dei Laureati
Quasi due terzi dei laureati che 
lavorano e che hanno concluso 
l’università nel 2015 o 2016 
ritengono di svolgere una 
mansione per la quale non è 
richiesta la loro laurea.

stata utile per prepararli al merca-
to del lavoro. Ma sono consapevo-
li che si tratta solo di un punto di 
partenza: i laureati guardano infatti 
al datore di lavoro come a un part-
ner per la loro crescita e l’86% dei 
nuovi laureati si aspetta che il loro 
primo datore di lavoro offra training 
formativi. Le grandi aziende sono 
attrattive per la GenZ. Alla doman-
da del posto preferito in cui lavorare 
dopo l’università, i nuovi laureati ri-
spondono in prevalenza nelle grandi 
aziende (29%). Questo è in linea con 
le evidenze emerse anche negli altri 
paesi oggetto dell’indagine (23%) ed 
è interessante notare che negli Stati 
Uniti – in cui la ricerca è stata con-
dotta per il quinto anno consecutivo 
– si è arrestato il trend che vedeva 
le generazioni precedenti preferire 
avviare la propria esperienza lavora-
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daLL’economia digitaLe 
Le professioni deL 
futuro. 85.000 nuovi 
posti di Lavoro ict 
neL triennio 2016-
2018. mancano i 
professionisti

Presentato l’Osservatorio delle 
Competenze Digitali, condotto da 
Aica, Assinform, Assintel e Assinter 
Italia e promosso da Miur e Agid.

Roma 6 giugno 2017. Siamo un Pae-
se con una forte spinta all’economia 
digitale ma che fatica a crearsi le 
competenze necessarie a suppor-
tarla: manca una strategia di lungo 
periodo che coinvolga aziende e si-
stema formativo, manca una visione 
d’insieme che coordini i percorsi del-
la Trasformazione Digitale, mancano 
risorse per rendere la PA adeguata al 
cambiamento. È quanto emerge dalla 
terza edizione dell’Osservatorio delle 
Competenze Digitali, condotto dalle 
principali associazioni ICT AICA, As-
sinform, Assintel e Assinter Italia e 
promosso da MIUR e AgID.
La Domanda di professioni ICT è in 
costante aumento: questo il dato 
positivo che emerge dai 175.000 
annunci di lavoro su web analizzati 
nell’ultimo triennio, 60.000 quelli 
nel solo 2016. Ogni anno la richie-
sta di professioni ICT cresce media-
mente del 26%, con picchi del 90% 
per le nuove professioni legate alla 
Trasformazione Digitale come i Bu-
siness Analyst e i gli specialisti dei 
Big Data, a sottolineare l’evoluzione 
verso l’azienda “data driven”. Cresce 
complessivamente del 56% la richie-
sta delle nuove professioni digitali: 
specialisti in Cloud, Cyber Security, 
IoT, Service Development, Service 
Strategy, Robotics, Cognitive & Ar-
tificial Intelligence. C’è decisamente 
più richiesta nel Nord ovest, in cui si 
concentra il 48% della Domanda.
Rispetto invece alle professioni “clas-
siche” dell’ICT, tiene la richiesta di 
Analisti Programmatori, in costante 
crescita (+24% lo scorso anno): stia-
mo parlando di ben 80.000 annun-
ci di lavoro nel triennio 2013-2016. 
Sono 27.000 gli annunci relativi a 
posizioni di System Analyst (+30% 
nell’utlimo anno) e 13.000 quelli per 
il Digital Media Specialist, con un pic-
co del +60% per il Web Developer.
Anche sul fronte dello stipendio, l’ICT 

paga: nelle aziende del settore, le re-
tribuzioni nel 2016 sono cresciute con 
picchi del +5,7% per i livelli impiegatizi 
e del +4,9% per i dirigenti. Un Analista 
Programmatore, per citare la figura 
più diffusa, in media guadagna l’an-
no 31.357 euro lordi (se impiegato), 
48.509 euro se quadro.
Competenze digitali - Il lavoro c’è ma 
molte posizioni restano scoperte. La 
stima è che nel triennio 2016-2018 
si potrebbero creare 85.000 nuovi 
posti di lavoro che richiedono specia-
lizzazione in ICT, a fronte di un’occu-
pazione complessiva che potrebbe 
salire da qui al 2018 del 3,5% annuo 
e raggiungere le 624.000 unità. Di 
questi 85.000 nuovi posti di lavoro 
creati, fino a circa 28.000 sono rife-
ribili al 2016, come riscontrato nelle 
web vacancies per le posizioni fino 
a due anni di esperienza. Per queste 
posizioni il mercato richiede il 62% di 
laureati e il 38% di diplomati, ma il no-
stro sistema formativo propone troppi 
diplomati (8.400 in eccesso) e troppo 
pochi laureati in percorsi ICT (deficit 
di 4.400). La buona notizia è che le 
immatricolazioni in facoltà dell’area 
ICT crescono di anno in anno, sono 
26.000 nell’attuale anno accademico 
segnando un +11% rispetto a quello 
precedente, tuttavia è alto il tasso di 
abbandono (60%), soprattutto nelle 
triennali di informatica. Nei percorsi 
universitari stanno via via entrando le 
competenze legate a Big Data, Data 
Science, Cybersecurity, resta trascu-
rato il Cloud. Nelle facoltà non ICT 
le competenze digitali sono invece  
trascurate, nessuna formazione in 
proposito per circa la metà dei 4.362 
corsi di laurea esistenti. Stanno in 
compenso aumentando, seppur len-
tamente, le collaborazioni fra scuola, 
università, imprese e associazioni: 
è decisamente un’area strategica 
da amplificare, superando i proble-
mi legati alla dispersione del quadro 
normativo, al coordinamento organiz-
zativo e all’accesso agli incentivi. La 
domanda di nuovi profili digitali dal 
punto di vista di imprese e Pubblica 
Amministrazione è stata analizzata 
con un panel qualitativo e ha eviden-
ziato la domanda crescente di nuovi 
profili legati all’innovazione dei pro-
cessi, dei prodotti e delle strategie in 
ottica digitale. Quelli più critici per la 
filiera ICT sono il Business Analyst, il 
Project Manager e il Security Analyst. 
Si colma il gap riconvertendo le risor-

se già presenti attraverso formazione 
d’aula e (minore ma in crescita nei 
giovani) il digital learning; la ricerca 
all’esterno ha come canali privilegiati 
l’interazione con le facoltà tecnico-
scientifiche (47,6%), il network perso-
nale/professionale (47,6%) e i social 
media (42,9%).
Nelle aziende utenti, i profili comuni 
più critici da reperire sono il Respon-
sabile Sistemi Informativi, l’ICT Secu-
rity Manager e il Project Manager.
Ciò che oggi è determinante è lo 
Skill Digital Rate, ovvero il grado di 
pervasività delle competenze digitali 
all’interno di una singola professione 
richiesta dal mercato: secondo l’ana-
lisi delle web vacancies nel 2016 nel-
le professioni ICT queste incidono in 
media per il 68%, con picchi dell’80% 
per le nuove figure legate agli ambiti 
IoT, Mobile, Cloud; mentre nelle altre 
professioni l’incidenza è crescente, 
legata sia ai cambiamenti sulle aree 
di automazione nei processi stimola-
ti di Industria 4.0 (63,6% ) sia nella 
relazione digitale con il cliente dei 
settori Servizi e Commercio (54,6%).
L’85% delle PA intervistate, invece, 
hanno bisogno di competenze digitali 
per far fronte alla digitalizzazione dei 
servizi a cittadini e imprese, legati ad 
esempio a Spid, PagoPA, Fascicolo 
Sanitario Elettronico. Ma è difficile 
reperirle all’esterno, causa blocco 
delle assunzioni, o farle evolvere in 
risorse già esistenti, per la difficoltà 
nel distoglierle da altre attività core.
Ma se lanciamo lo sguardo alle pro-
fessioni del futuro, lo scenario cam-
bia. Le nuove professioni si chiame-
ranno Change Manager, Agile Coach, 
Technology Innovation Manager, 
Chief Digital Officer, IT Process & To-
ols Architect e saranno costituite da 
un mix più articolato di competenze, 
per governare strategicamente i cam-
biamenti imposti dalle aree Big Data, 
Cloud, Mobile, Social, IoT e Securi-
ty. Saranno soprattutto figure fatte 
da un impasto di skill tecnologiche, 
manageriali e soft skills quali leader-
ship, intelligenza emotiva, pensiero 
creativo e gestione del cambiamen-
to. In occasione della presentazione 
dell’“Osservatorio delle Competenze 
Digitali 2017” è stato siglato da AICA, 
Assinform, Assintel, Assinter e CINI 
(Consorzio Interuniversitario Nazio-
nale per l’Informatica) un Accordo 
Quadro di Collaborazione in materia 
di formazione.
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neL 2017 macchine e 
tecnoLogie aLimentari 
aumentano La 
produzione (+0,7%) e 
L’esportazione (+0,8%)

I prodotti della tavola italiana, la cui 
fama corre per il mondo, vengono 
lavorati, preparati, conservati e cu-
cinati dalle tecnologie alimentari 
made in Italy. Un settore che nel 
2016 ha registrato un valore di pro-
duzione pari a 4,9 miliardi di euro. 
Di questi il 66%, pari a 3,2 miliardi 
di euro, è richiesto all’estero. I lavo-
ratori impiegati sono 22mila unità. 
Le previsioni 2017 leggono un trend 
positivo nel corso del prossimi mesi 
con un incremento sia a livello 

produttivo (+0,7%) che nell’export 
(+0,8%). Non si registrano segni ne-
gativi in nessuna delle declinazioni 
del macrosettore alimentare dell’in-
dustria meccanica italiana.
La fiera Host, alla quale fanno da 
protagoniste le associazioni dei pro-
duttori delle tecnologie alimentari 
federate ad Anima, Assofoodtec e 
Fiac, ospita gran parte delle aziende 
associate e appartenenti ai com-
parti degli articoli casalinghi, delle 
macchine per caffè espresso, delle 
attrezzature frigorifere per il com-
mercio, delle affettatrici, tritacarne 
e affini. 
Il valore della produzione degli arti-
coli casalinghi nel 2016 è cresciuto 
rispetto all’anno precedente (+0,3%). 
Per il 2017 si prevede una situazione 

di stabilità. L’occupazione nel 2016 è 
leggermente aumentata (+0,3%) e si 
prevede stabile nel corso del 2017. 
Alcune aziende riescono, grazie alle 
esportazioni, a mantenere un livello 
di fatturato sufficiente a garantire 
una competitività più che accettabi-
le su diversi mercati. Nel complesso 
le esportazioni nel 2016 sono au-
mentate (+0,5%) rispetto all’anno 
precedente e si prevede rimarranno 
sugli stessi livelli anche nel corso 
del 2017. Le aziende italiane dimo-
strano di avere i mezzi per superare 
una fase dell’economia che rimane 
pur sempre difficile grazie a investi-
menti specifici sul marchio e sull’in-
novazione, capisaldi dell’ingegno e 
della forza produttiva che il mondo 
intero riconosce al settore. n

XXXvi america’s cup
circoLo deLLa veLa 
siciLia, in quaLità di 
chaLLenger of record

Il Royal New Zealand Yacht Squa-
dron, Defender della 36a America’s 
Cup, e il Circolo della Vela Sicilia, 
in qualità di Challenger of Record, 
insieme ai loro rispettivi team - Emi-
rates Team New Zealand e Luna 

Rossa Challenge - comunicano che 
il Protocollo contenente i parametri 
della 36a America’s Cup sarà pubbli-
cato nel mese di settembre 2017. Le 
date proposte per l’evento saranno 
ulteriormente dettagliate nel Proto-
collo, ma il Defender e il Challenger 
of Record stanno considerando la 
possibilità che il Match della 36a 
America’s Cup e le regate di sele-
zione dei challenger (Challenger Se-
lection Series) che lo precedono si 

svolgano a Auckland (Nuova Zelan-
da) nei primi mesi del 2021, durante 
l’estate australe. In riconoscimento 
della condizione fondamentale del 
Deed of Gift dell’America’s Cup 
secondo cui la Coppa deve essere 
una competizione amichevole tra 
paesi stranieri, il Protocollo conter-
rà norme di “costruzione nel paese 
di origine” per le imbarcazioni e di 
nazionalità per i membri degli equi-
paggi in regata.
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actran di msc 
software ha ricevuto 
iL peter Lord award da 
parte deLL’institute of 
acoustics

Free Field Technologies, azienda di 
MSC Software, è stata riconosciuta 
dall’Institute of Acoustics vincitrice 
del premio Peter Lord Award 2017 
per Actran TM. Actran TM è un sof-
tware di simulazione acustica dedi-
cato alla predizione del rumore ge-
nerato da motori aerei. Il Peter Lord 
Award viene conferito ogni anno a 
un progetto o a un prodotto che si 
distingue particolarmente nel cam-
po della progettazione acustica. 

Ricerca e Sviluppo. “Questo premio 
riflette la mentalità innovativa del 
team e la tradizione di ricerca ad 
FFT. Siamo impegnati a spostare 
continuamente i limiti della simula-
zione acustica per ottenere metodi 
di modellazione sempre più accurati 
ed efficienti”. 
Actran TM è un software CAE a 
elementi finiti dedicato al calcolo 
della propagazione Acustica e della 
radiazione del rumore generato da 
turbomacchine. Il suo sviluppo è co-
minciato nei tardi anni ‘90 ed è ora 
il software tra i più diffusi per stu-
diare il trattamento acustico di mo-
tori aerei, contribuendo allo sforzo 
di ridurre l’inquinamento acustico. 
Per simulare la propagazione Acu-
stica nell’ambiente complesso che 
circonda i motori aerei, sono state 
introdotte numerose funzioni inno-
vative. Due elementi fondamentali 
di Actran TM sono la sua accurata 
rappresentazione dei modi di con-
dotto di ordine elevato e l’esten-
sione del metodo a Elementi Infiniti 
per tenere conto della presenza del 
flusso medio. Altre caratteristiche 
notevoli includono metodi avanzati 
per rappresentare i trattamenti acu-
stici in presenza di flussi, estrarre 
l’ampiezza dei modi di condotto dai 
risultati CFD, e accelerare la simula-
zione di motori con geometrie sim-
metriche.                                       n

Propagazione acustica al collettore 
di ingresso di un motore aereo 

calcolata con actran TM

forte crescita deLL’eXport eXtra-ue
a maggio rispetto aL 2016

Sfiora il 14% l’incremento delle nostre vendite di beni al di fuori dell’Europa 
su base annua. In particolare, l’export di beni strumentali registra un ottimo 
+17,4%. Anche le importazioni aumentano in maniera molto importante a 
maggio, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e pure qui la compo-
nente beni strumentali fornisce un contributo superiore alla media (+31,7%). 
Oltre al dato tendenziale complessivo, l’Istat comunica le performance no-
tevoli in molti mercati prioritari per il nostro export, Cina, Russia e Stati Uniti 
in testa. Anche sul fronte degli acquisti si delinea una forte accelerazione 
degli scambi con l’Asia: l’import dal Giappone è più che raddoppiato nel cor-
so dell’ultimo anno e lo stesso dato riferito a India e Turchia supera il 35%. 
“Sono risultati molto incoraggianti” ha commentato il Sottosegretario allo 
Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto “sia per la forte espansione delle no-
stre vendite all’estero che per la dinamica delle importazioni. In entrambi i 
casi è notevole il contributo dei beni strumentali, oltre che della componen-
te energetica. Questo non mancherà di sostenere ulteriormente la nostra 
ripresa. Il dato sul commercio extra-UE” ha proseguito il Sottosegretario “fa 
il paio con il tendenziale riferito al fatturato dell’industria, cresciuto del 6% 
sui mercati esteri negli ultimi 12 mesi. L’attenzione sempre maggiore che le 
nostre imprese dedicano ai mercati più lontani e a maggior potenziale sta 
dando i suoi frutti. In questo, il supporto pubblico che offriamo con il Piano 
straordinario per il Made in Italy è essenziale, soprattutto perché permette an-
che alle PMI di cogliere le opportunità offerte dai mercati.”

ambiente: da eunetair 
sensori innovativi e 
Low-cost contro Lo 
smog in città

Al via il network internazionale 
EuNetAir per lo sviluppo di sensori 
antismog low-cost che comprende 
38 Paesi e oltre 200 ricercatori 
provenienti da 120 organizzazioni tra 
università, enti di ricerca e imprese.

38 Paesi e oltre 200 ricercatori pro-
venienti da 120 organizzazioni tra 
università, enti di ricerca e imprese 
sono i protagonisti di EuNetAir[1], il 
network coordinato dall’ENEA per 
lo sviluppo di sensori antismog low-
cost. Un’alleanza internazionale tra 
ricerca e impresa che ha permes-
so di sviluppare materiali avanzati, 
nanomateriali, dispositivi hi-tech 
portatili, protocolli di misura e reti 
wireless di sensori per rilevare l’in-
quinamento atmosferico urbano, 
con un indotto economico stimato 
di oltre 150 milioni di euro, a fronte 
di un finanziamento Ue di 600 mila 
euro. “Rispetto ai sistemi in com-
mercio, i sensori antismog che ab-
biamo sviluppato sono economici, 
dai consumi energetici ridotti, ma-
neggevoli e adatti a un monitoraggio 
sia in movimento che in punti fissi” - 
spiega Michele Penza,responsabile 
ENEA del “Laboratorio materiali fun-
zionali e tecnologie per applicazioni 
sostenibili” nel Centro Ricerche di 
Brindisi e coordinatore del network 
internazionale EuNetAir.
“Tutte caratteristiche - prosegue il ri-
cercatore - che rendono i nostri pro-
totipi candidati ideali per il controllo 
della qualità dell’aria nelle città. At-
tualmente stiamo ottimizzandone le 
prestazioni per renderli competitivi 
rispetto ai più costosi sistemi con-
venzionali, che rimangono ancora i 
più accurati nelle misure antismog, 
ma poco maneggevoli, ingombranti 
e non idonei alle rilevazioni su mezzi 
in movimento. Con i nuovi sistemi hi-
tech - sottolinea Penza - puntiamo a 
rivoluzionare le tecnologie per il con-
trollo dell’inquinamento atmosferico, 
offrendo alle amministrazioni centra-
li e locali gli strumenti necessari per 
migliorare la qualità dell’aria e accre-
scere la consapevolezza ambientale 
dei cittadini”.

[1] EuNetAir - European Network on New Sensing 
Technologies for Air-Pollution Control and Environ-
mental Sustainability

“L’intero staff di Free Field Techno-
logies è profondamente onorato dal 
fatto di aver ricevuto il Peter Lord 
Award” ha detto Jean-Louis Migeot, 
Chief Executive Officer di FFT, rice-
vendo il premio a nome del team 
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sistemi di ormeggio 
“inteLLigente” 
e simuLazioni 
antifuLiggine 
chiudono i par fsc 
2014-2017 per marefvg

Presentati gli ultimi due progetti 
innovativi del ciclo finanziato FVG.
MareFVG chiude l’esperienza 
di questo importante ciclo di 
finanziamenti regionali per 
l’innovazione presentando i risultati 
dei progetti COSMO ed ECAB, 
mentre la Regione FVG si prepara a 
presentare i nuovi bandi. 

ECAB: “Servosistemi” di 
ormeggio per barche

“La maggior parte dei danni che 
subiscono le barche si verificano in 
fase di ormeggio”, ha spiegato alla 
presentazione Andrea Strassera, 
amministratore delegato di Astra 
Yacht, azienda che offre soluzioni 
tecnologiche per le navi da diporto 
e le barche a vela. “Le condizioni in 
mare - corrente, vento, movimento 
di altre barche… - anche nella re-
lativa tranquillità del porto, sono 
complesse e talvolta imprevedibi-
li”. Per questo Astra Yacht, capofi-
la, in collaborazione con mareFVG, 
Università di Trieste, Monte Carlo 
Yachts, Ermetris, Blupassion e Polo 
Tecnologico di Pordenone, ha mes-
so a punto un sistema elettronico 
che aiuta chi compie le manovre 
a entrare in porto in sicurezza or-
meggiandosi senza incidenti. “Sia-
mo ormai abituati ad avere sistemi 
del genere sulle nostre automobili”, 
ha spiegato Gianluca Sbrugnera di 
Monte Carlo Yachts, partner indu-
striale del progetto, “ma per le bar-
che non esiste nulla del genere e, 
come è emerso nella nostra fase di 
indagine inziale, armatori e coman-
danti di yachts hanno dimostrato 
un particolare apprezzamento nei 
confronti delle funzionalità offerte 
dal sistema ECAB”. “Il sistema che 
abbiamo realizzato unisce teleca-
mere - e sistemi di riconoscimento 
delle immagini - con un radar,” ha 
spiegato Barbara Piuzzi, ricercatri-
ce presso la facoltà di ingegneria 
dell’Università di Trieste, “e si può 
montare con relativa facilità su 
qualsiasi barca”. Ermetris, azienda 
che sviluppa sistemi elettronici e 

soluzioni innovative per i trasporti, 
la difesa e l’industria ha contribuito 
invece alla messa a punto dell’har-
dware. “Grazie a questo intenso 
lavoro di squadra, siamo riusciti a 
creare un prodotto che grazie a una 
semplice interfaccia, può essere 
usato con facilità anche da persone 
non esperte di informatica. Non si 
tratta di un sistema di controllo del 
movimento dello scafo, ma di sup-
porto a chi compie le manovre”, ha 
precisato Strassera. il sistema è sta-
to già testato da Monte Carlo Yachts 
e sulle imbarcazioni di Blupassion, e 
ora si punta all’industrializzazione.

COSMO: Controllare fumo e 
fuliggine sopra coperta 

Il particolato che esce dai fumaioli 
delle grandi navi da crociera e rica-
de sui ponti può essere un proble-
ma per il comfort dei passeggeri. 
Non è facile però costruire fumaioli 
la cui forma possa minimizzare il 
disagio. La via più tradizionale per 
supportare la progettazione è quella 
di eseguire dei test con dei modelli 
reali nelle gallerie del vento, ma si 

tratta di metodi empirici costosi e 
che impiegano tempi molto lunghi. 
I metodi più moderni e avanzati 
prevedono l’uso delle simulazioni, 
ma i software oggi più diffusi ten-
dono a semplificare molto il com-
portamento dei fluidi, rivelandosi 
inadatti per le situazioni complesse 
come questa. Il progetto COSMO ha 
adattato un software opensource 
per le simulazioni in fluidodinamica, 
utilizzando modelli matematici più 
avanzati di quelli attualmente usati 
in campo industriale. I risultati finali 
del progetto COSMO sono stati pre-
sentati lo scorso 30 giugno. Come 
ha spiegato Vincenzo Armenio, pro-
fessore dell’Università di Trieste, fra 
i partner di COSMO, il suo team ha 
lavorato con la formulazione Large 
Eddy Simulations – LES, un insieme 
di equazioni per la fluidodinamica 
computazionale che rappresenta un 
buon compromesso fra la semplifi-
cazione operata con le formulazioni 
RANS (Reynolds-averaged Navier-
Stokes), quelle attualmente più 
utilizzate in ambito industriale e la 
soluzione analitica delle equazioni 
fondamentali della fluidodinamica 
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computazionale, impraticabile per 
tempi e risorse nella simulazione 
di situazioni turbolente. “In pratica, 
la formulazione LES in situazioni 
con flussi turbolenti, quelli cioè più 
complessi dal punto di vista compu-
tazionale, offre una soluzione mol-
to più simile a quello che è il com-
portamento reale del fluido, che si 
potrebbe in linea teorica descrive-
re con la soluzione analitica delle 
equazioni di Navier-Stokes, ma che 
oggi è praticamente impossibile, an-
che con i mezzi più avanzati e sicu-
ramente non adatta alle esigenze di 
tempi e costi in ambito industriale”, 
ha commentato Armenio. “La for-
mulazione LES inoltre è flessibile: 
cambiando alcuni parametri si può 
avere un risultato più o meno ap-
prossimato, a seconda delle esigen-
ze di chi le usa”. Armenio e colleghi 
dell’Università hanno supportato 
Lefluids, azienda innovativa del Friu-
li Venezia Giulia che opera nel cam-
po trasferimento tecnologico per le 
simulazioni in fluidodinamica, spin 
off dell’Università di Trieste e capo-
fila del progetto, nel trasformare la 
conoscenza accademica in un pro-

dotto compatibile con le esigenze 
industriali, cosa che finora nessuno 
aveva ancora fatto per questo tipo di 
modelli. “Non solo il software deve 
funzionare con tempi relativamente 
brevi, ma deve anche girare su mac-
chine accessibili all’industria, oltre 
che essere relativamente facile da 
usare anche da chi non abbia com-
petenze matematiche specifiche”, 
ha commentato Federico Roman, 
amministratore delegato di Lefluids. 
A testare le prestazioni del software 
prodotto, confrontandolo anche con 
quelli commerciali ora normalmente 
utilizzati è stata CETENA, la compa-
gnia navale controllata da Fincan-
tieri che si occupa di ricerca e in-
novazione nel settore cantieristico. 
“Siamo rimasti molto soddisfatti dai 
test eseguiti, il nuovo software ha 
prestazioni decisamente più vicine 
a quelle ottenute sperimentalmen-
te, rispetto agli altri metodi utilizzati 
finora”. 

Un ponte fra accademia e 
industria 

COSMO ed ECAB sono gli ultimi 
due progetti del ciclo PAR FSC (il 
Programma Attuativo Regionale del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), 
dei nove iniziati nel 2014 coordinati 
da mareFVG, il cluster tecnologico 
marittimo del Friuli Venezia Giulia. 
L’obiettivo della misura è stato quel-
lo di stimolare l’innovazione e il con-
tatto fra il mondo della ricerca acca-
demica, le piccole e medie aziende 
innovative e la grande industria nel 
settore marittimo. Un intento che la 
Regione mantiene ora con il bando 
uscito lo scorso anno (POR FESR 
2014 2020- Attività 1.3.B) e che 
manterrà anche nel prossimo bando 
che verrà pubblicato a breve. Come 
ha dichiarato anche Ketty Segatti, vi-
cedirettore centrale Area istruzione, 
alta formazione e ricerca della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
l’aspetto più importante di tutti que-
sti progetti, oltre ai risultati concre-
ti ottenuti da ciascuno in termini di 
sviluppo di tecnologia e know how, 
è l’aver creato finalmente un ponte 
fra accademia e industria, lì dove vi 
era una distanza che ostacolava il 
processo di innovazione. 

marefvg.it
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La cLassifica censis 
deLLe università 
itaLiane (edizione 
2017/2018)

Il nuovo ranking annuale degli 
atenei statali e non statali in base a 
strutture disponibili, servizi erogati, 
livello di internazionalizzazione e 
capacità di comunicazione 2.0. 
Disponibili anche le classifiche 
della didattica delle lauree triennali 
e magistrali a ciclo unico secondo 
la progressione di carriera degli 
studenti e i rapporti internazionali.

Roma, 3 luglio 2017 - Pubblicata la 
nuova edizione della Classifica Cen-
sis delle Università italiane. Anche 
quest’anno sono disponibili le clas-
sifiche delle università italiane ela-
borate dal Censis e divenute ormai 
un appuntamento annuale a sup-
porto dell’orientamento di migliaia 
di studenti pronti a intraprendere 
la carriera universitaria. Si tratta di 
un’articolata analisi del sistema uni-
versitario italiano attraverso la va-
lutazione degli atenei (statali e non 
statali, divisi in categorie omogenee 
per dimensione) relativamente alle 
strutture disponibili, ai servizi ero-
gati, al livello di internazionalizzazio-
ne e alla capacità di comunicazione 
2.0. A questa classifica si aggiunge 
il ranking dei raggruppamenti di 
classi di laurea triennali e dei corsi 
a ciclo unico rispetto alle dimensio-
ni della progressione in carriera e 
del grado di internazionalizzazione. 
Complessivamente si tratta di 40 
classifiche, che possono aiutare i 
giovani e le loro famiglie a individua-
re con consapevolezza il percorso di 
formazione migliore. Tornano a cre-
scere le immatricolazioni. Il picco di 
immatricolati alle università italiane 
si era registrato nell’anno accademi-
co 2003/04 (337mila nuovi iscritti). 
Dopo di allora si è verificato un calo 
che si è protratto fino al 2013/14, 
con una riduzione complessiva nel 
periodo del 20%. Nell’a.a. 2015/16 
(276mila immatricolati) si ha, per 
il secondo anno consecutivo, una 
lieve crescita (+1,9%, circa 6mila 
immatricolati in più, dopo il +0,8% 
registrato nell’anno precedente, in 
cui si era invertito il trend).
Le graduatorie possono essere esa-
minate nel dettaglio nella sezione 
del sito del Censis (www.censis.it)
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fisica e ambiente: 
presentata La mappa 
deLLa radioattività 
naturaLe deLL’umbria

Dopo Toscana e Veneto, anche 
l’Umbria ha la sua mappa della ra-
dioattività ambientale. Il Servizio 
Geologico della Regione Umbria e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re (INFN) hanno, infatti, presentato 
i risultati del progetto UmbriaRad, 
parte del più ampio progetto nazio-
nale ITALRAD (ITALian Radioactivity 
Project). Il progetto ITALRAD preve-
de la realizzazione della carta della 
radioattività naturale del territorio 
italiano sulla base delle misure del 
contenuto di alcuni radioisotopi na-
turali che costituiscono la principale 
sorgente di radioattività terrestre. I 
risultati, prodotti grazie anche alle 
competenze dell’INFN nello svilup-
po di tecnologie nucleari applicate 
all’ambiente e di avanzate tecniche 
d’analisi di spettroscopia gamma, 
sono stati presentati a Perugia il 22 
maggio nel corso di un convegno, 
cui hanno partecipato, tra gli altri, il 
Giuseppe Chianella, assessore per 
la mitigazione del rischio sismico e 
geologico, e Maurizio Busso, Diret-
tore della Sezione INFN di Perugia.
Nel corso degli ultimi anni la Regio-
ne Umbria ha promosso politiche 
rivolte alla valorizzazione e all’am-
pliamento delle conoscenze degli 
aspetti geologici del territorio, attra-
verso le attività svolte dal Servizio 
Geologico regionale. In questo con-
testo, proprio dalla collaborazione 
scientifica tra il Servizio Geologico 
regionale e l’INFN, è nato anche il 
progetto Umbria-Rad, dedicato alla 
caratterizzazione della radioattività 
naturale dell’intero territorio regio-
nale attraverso misure da velivolo e 
su campioni di roccia e suolo, rap-
presentativi di tutte le varietà lito-
logiche affioranti e dei suoli che ne 
derivano. 
Lo studio presentato è stato realiz-
zato anche grazie alla disponibilità 
della banca dati geologica regiona-
le, messa a disposizione dal Servizio 
Geologico regionale, che dispone di 
informazioni di elevato dettaglio e 
presenta una struttura omogenea 
rispetto alle banche dati delle altre 
regioni dell’Italia Centrale, ovvero 
Emilia Romagna, Marche e Toscana. 
È, infatti, il frutto di un’intensa atti-

vità congiunta tra i servizi geologici 
delle quattro Regioni che già da cin-
que anni lavorano in maniera siner-
gica sviluppando progetti comuni, 
tra i quali, appunto, la misura della 
radioattività naturale.
L’analisi della distribuzione delle 
concentrazioni dei radionuclidi del 
territorio rientra nel campo delle 
politiche di prevenzione della salva-
guardia ambientale e della salute. 
Poiché lo studio della distribuzione 
dei radionuclidi naturali e della ra-
dioattività di origine cosmica rap-
presenta il punto di partenza per 
la comprensione della dose assor-
bita dalla popolazione, i risultati di 
questo progetto permetteranno alla 
Regione Umbria di allinearsi con i 
più elevati standard mondiali di co-
noscenza del proprio territorio oltre 
a poter correttamente pianificare 
standard abitativi, studiare possibili 
contaminazioni radiologiche e basa-
re futuri studi nel campo della geo-
logia e della salute pubblica.
Il continuo impegno dell’INFN nella 
ricerca di base produce, così, rica-
dute scientifiche anche nel campo 
nel monitoraggio airborne della 
radioattività, ovvero nell’identifica-
zione di radionuclidi naturali e arti-
ficiali da velivolo mediante tecniche 
di spettroscopia gamma. Nel caso 
del progetto Umbria-Rad è stato 
possibile realizzare la carta della 
radioattività e della dose efficace 
dell’Umbria combinando circa 300 
misure di campioni di roccia in la-
boratorio, 7.000 spettri acquisiti in 
volo e modelli di simulazione della 
radiazione cosmica. Le numerose 
implicazioni di questo studio saran-
no oggetto di un’intensa attività di 
diffusione anche attraverso l’orga-
nizzazione di eventi pubblici rivolti 
alla cittadinanza e ai professionisti 
del settore ambientale. Numerosi 
sono, infatti, coloro che hanno mo-
strato interesse verso i risultati del 
progetto Umbria-Rad: estrattori di 
materiali da costruzione, soggetti 
pubblici e privati coinvolti nella pia-
nificazione territoriale, radioprote-
zionisti e professionisti interessati 
alla conoscenza della radioattività 
naturale come fondo ambientale, 
scuole impegnate nella formazione 
ambientale e aziende che produco-
no tecnologie avanzate per il moni-
toraggio della radioattività.

infn.it

converge 2017: oLtre 
i confini deL design e 
deLLa tecnoLogia

 Il prossimo 17 ottobre i 
protagonisti della progettazione, 
dell’ingegneria e dell’architettura 
tornano a riunirsi presso 
l’edificio SANAA di Essen per la 
conferenza Converge 2017.

La conferenza europea Converge 
organizzata da solidThinking ria-
prirà i battenti presso l’edificio 
progettato da SANAA a Essen, 
in Germania, il prossimo 17 otto-
bre. Ancora una volta, solidThin-
king invita progettisti industriali, 
ingegneri, architetti e altre figu-
re impegnate nella creazione di 
prodotti a esplorare i punti in co-
mune sempre più numerosi tra 
ingegneria e design. In una re-
altà digitale in grande fermento 
e rivoluzionata da nuovi metodi 
di produzione come la stampa 
3D, la progettazione e la realiz-
zazione di prodotti sono desti-
nate a cambiare radicalmente. 
La conoscenza è la chiave per 
affrontare questi cambiamenti 
e saperne di più sulle tecniche 
e i processi del futuro. Converge 
2017 esplorerà le applicazioni 
industriali in cui la biomimetica 
e gli strumenti di ingegnerizza-
zione basati sull’intelligenza ar-
tificiale contribuiscono a fornire 
soluzioni sostenibili e ottenere 
vantaggi competitivi tangibili. 
Un’intera comunità di progettisti 
e innovatori votati alla creatività 
è in attesa di scoprire le strate-
gie vincenti per sviluppare pro-
dotti impeccabili. I partecipanti 
avranno modo di capire come 
arrivare a soluzioni rivoluziona-
rie adottando un avanzato mix di 
strumenti di progettazione, po-
tere evolutivo della natura e cre-
atività umana. Converge 2017 
aprirà anche un’area espositiva 
riservata ai prodotti e ai progetti 
di clienti e rinomati produttori e 
sosterrà la Purmundus Challen-
ge sul tema “Fusion – 3D prin-
ting intelligently combined”. Le 
iscrizioni alla conferenza sono 
già aperte. Per ulteriori dettagli, 
visitare il sito
event.converge2017.com/europe.
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cresce sempre di più 
La consapevoLezza 
“sociaL” deLLe aziende 
in itaLia
 
Facebook resta il più utilizzato, 
ma si diffondono rapidamente 
anche Instagram, che passa dal 
29 al 69 per cento in un anno, e 
LinkedIn, che passa dal 45 al 64 
per cento. Fra le attività prende 
piede soprattutto il monitoraggio dei 
concorrenti in ambito social, che dal 
28 passa al 46 per cento.

Cosa cercano le aziende italiane nel 
mondo social? Innanzitutto la possi-
bilità di diffondere informazioni e in-
teragire con gli utenti-clienti, senza 
dimenticare gli aspetti che riguarda-
no il brand: quasi tutte le aziende 
analizzate, infatti, riconoscono gli 
strumenti social come una risorsa e 
sostengono che, se vengono gestiti 
male, possono provocare danni in 
termini di immagine e reputazione. 
È quanto afferma la ricerca condot-
ta dal Centro di Ricerca Interuniver-
sitario in Economia del Territorio 
dell’Università di Milano-Bicocca 
(CRIET), che ha analizzato il com-
portamento di 274 aziende operanti 
in Italia, 268 delle quali attive sui 
social media. I risultati della ricer-
ca sono stati divulgati nel corso del 
convegno “Marketing Innovation 
Hub – Ruolo e performance dei 
social media nella gestione azien-
dale” che si è svolto il 28 giugno 
nell’auditorium “Guido Martinotti” 
dell’Ateneo milanese e che, giunto 
alla seconda edizione, rende possi-
bile un confronto fra i dati registrati 
nel 2016 e quelli, recentissimi, rile-
vati quest’anno. Dal confronto con 
l’edizione 2016, Facebook si confer-
ma come il social network più uti-
lizzato dalle imprese italiane, tanto 
che solo un’azienda su 20 dichiara 
di non farne uso. Al secondo posto 
troviamo YouTube, usato dall’81 per 
cento dei rispondenti, e al terzo 
Twitter, che registra una diffusione 
del 70 per cento. L’indagine mostra 
anche importanti trend di crescita 
per Instagram e LinkedIn. Nel lavoro 
di indagine sono state prese in con-
siderazione realtà aziendali piccole 
(fino a 50 dipendenti), medie (50-
250 dipendenti) e grandi (oltre 250 
dipendenti), sia in ambito Business-
to-Business (B2B) che Business-to-

Consumer (B2C). Indipendentemen-
te dal settore e dalla dimensione 
aziendale, le attività svolte dalle 
imprese sui social media sono mol-
teplici, anche se l’indagine ha rile-
vato una forte propensione per le 
iniziative rivolte all’interazione e allo 
sviluppo della relazione con il clien-
te, alla diffusione delle informazio-
ni e al monitoraggio dei contenuti 
generati dagli utenti. L’importanza 
riconosciuta dalle imprese ai social 
media è testimoniata anche dal fat-
to che tre aziende su quattro dichia-
rano di allocare un budget specifico 
di comunicazione sui social media e 
i dati confermano un generale trend 
di crescita della quota di budget 
specificamente dedicata nei prossi-
mi tre anni. La ricerca è stata pre-
sentata da Roberto Chierici, Barba-
ra Del Bosco e Alice Mazzucchelli, 
team di ricerca Università di Milano-
Bicocca e CRIET, Andrea Alemanno 
e Claudia D’Ippolito, team di ricerca 
IPSOS. Nel corso dell’iniziativa sono 
intervenuti Angelo Di Gregorio, pro-
fessore ordinario dell’Università di 

Milano-Bicocca e direttore CRIET, 
Matthieu De Montgolfier, Ceo TBS 
Italy & Switzerland, Luca Zanderi-
ghi, professore di Economia e ge-
stione delle imprese all’Università 
di Milano, Moreno Ferrario, Senior 
sales manager Linkedin, Alberto Gu-
gliada, Ceo BrandMade, Luigi Mac-
callini, responsabile Comunicazio-
ne retail BNL Gruppo BNP Paribas, 
Giuseppe Mayer, Ceo Testa Digital 
Hub – Armando Testa, Simona Por-
tigliotti, Senior marketing manager 
Gamestop Italia, Paolo Teoducci, 
Brand strategy & media TIM. 
«La ricerca si inserisce all’interno 
del progetto Marketing Innovation 
Hub – spiega Angelo Di Gregorio, 
professore di Economia e gestione 
delle imprese all’Università di Mila-
no-Bicocca – che intende mettere a 
sistema conoscenze ed esperienze 
di imprese, esperti di comunicazio-
ne e mondo accademico per analiz-
zare e valutare i cambiamenti nelle 
attività di marketing indotti dalla 
trasformazione digitale».

www.unimib.it

i metaLLi per L’ediLizia sostenibiLe - acciaio e rame 
La certificazione dei fabbricati

10 ottobre 2017
Milano, Centro Congressi Fast

Il settore dell’edilizia si confronta con la richiesta, in continuo aumento, di 
costruire in modo sostenibile coinvolgendo competenze di settori molto 
diversi. Agli operatori del settore - ingegneri, architetti, tecnici - è dedicata 
un’importante occasione di informazione e approfondimento con presup-
posti di accessibilità, ma anche di correttezza tecnico-scientifica. Verrà 
trattata l’economia circolare e il ciclo di vita di Acciaio e Rame partendo 
dagli aspetti metallurgici e completando con significativi casi di studio 
nell’edilizia abitativa e infrastrutturale. La maggior conoscenza della na-
tura di questi materiali consente di comprenderne meglio le potenzialità 
e sviluppare nuove soluzioni per progettare e costruire con successo edi-
fici sempre più sostenibili. L’AIM raccoglie da oltre 70 anni l’esperienza 
nel settore dei metalli fornendo informazione scientificamente corretta e 
riuscendo a far dialogare con successo mondi e professionalità diverse. 
La collaborazione con GBC Italia, presente con esperti del settore del-
le certificazioni Leed, fornirà l’inquadramento sia tecnico sia normativo 
necessario per capire meglio come e perché si realizzano sempre più 
edifici “Green” in Italia e nel mondo. La Giornata di Studio organizzata 
dal “Comitato metalli e tecnologie applicative” vedrà le presentazioni di 
docenti universitari, tecnici dell’industria, rappresentanti di Gruppi di in-
vestimento immobiliare, progettisti e costruttori. Agli iscritti verrà fornita, 
prima dell’evento, una selezione di video per informarsi sui fondamenti 
dell’Edilizia sostenibile e dei materiali metallici. I partecipanti potranno 
richiedere Crediti Formativi Professionali riconosciuti dall’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Milano.

Coordinatori: Vincenzo Loconsolo, Paolo Stella.

Ulteriori informazioni: AIM - Associazione Itaiana di Metallurgia
 met@aimnet.it · www.aimnet.it
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STudIO dI SISTEmI
PEr LA SALVAguArdIA 
dEI bENI CuLTurALI 
TrAmITE mOdELLI 
muLTI-bOdY: IL bASAmENTO
dELLA PIETÀ rONdANINI

A. CIGADA, E. SABBIONI, A. SIAMI, E. ZAPPA

Al fine di preservare l’ultima opera, in-
compiuta, di Michelangelo Buonarroti, 
la Pietà Rondanini (scolpita nella se-

conda metà del 1500), il Comune di Milano, le 
Soprintendenze e l’Istituto Superiore di Con-
servazione e Restauro, del Ministero dei Beni 
Culturali hanno richiesto la progettazione di 
un basamento dotato di un sistema in grado di 
mitigare l’effetto di vibrazioni ed eventi sismi-
ci. Da maggio 2015, infatti, l’ultimo capolavoro 
di Michelangelo è esposto in un nuovo Museo 
realizzato nell’antico Ospedale Spagnolo nel 
Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Mi-

Il monitoraggio e la 
conservazione di statue e 
monumenti è un tema di 
fondamentale importanza 
per molti musei e siti storici. 
I beni culturali presentano 
difatti un elevato rischio di 
danneggiamento causato dall’età, 
dalle escursioni termiche cui 
sono soggetti ed infine dalle 
vibrazioni indotte da terremoti, 
traffico (sia su strada che su 
rotaia) o dal vento. 

lano, in uno spazio interamente dedicato, ca-
pace di dare piena valorizzazione al significato 
espressivo e alla straordinaria potenza iconica 
della Pietà (Fig. 1). In questa nuova sede, le 
vibrazioni indotte dalla stretta vicinanza del-
la metropolitana sono state ritenute degne di 
particolare attenzione dalla municipalità. Inol-
tre Milano è zona sismica, anche se con rischio 
moderato. La richiesta di isolare la statua sia 
dalle vibrazioni dovute al traffico (soprattutto 
dovuto al passaggio della metropolitana) che 
legate ad eventi sismici, ha reso la progetta-
zione del basamento estremamente comples-
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Figura 1- La Pietà 
rondanini nel nuovo 
museo del Castello 
Sforzesco.
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sa. Difatti le due richieste prevedono di miti-
gare gli effetti di vibrazioni molto differenti tra 
loro per ampiezza, frequenza e occorrenza: 
le vibrazioni indotte dal traffico - come il pas-
saggio della metropolitana - sono continue, 
caratterizzate da basse ampiezze (in genere 
maggiori in verticale) e coinvolgono un ampio 
campo di frequenze. Viceversa le vibrazioni 
indotte da un sisma avvengono in un campo 
di frequenze più basso, ma sono caratterizza-
te da ampiezze più elevate (generalmente in 
direzione orizzontale) ed occorrono di rado. 
L’accoppiamento tra i due sistemi deve quindi 

essere studiato con estrema cura ed ottimiz-
zato in base alle caratteristiche dell’opera da 
preservare. A tal fine si è utilizzato un approc-
cio numerico-sperimentale. Per caratterizzare 
il sistema di isolamento, sono state svolte pro-
ve sperimentali utilizzando una riproduzione 
in marmo in scala 1:1 della scultura. È stato 
quindi sviluppato un modello numerico dell’in-
tero sistema (statua e basamento) utilizzando 
il codice multi-body ADAMS/View. Il modello 
numerico è stato validato sulla base delle pro-
ve sperimentali e quindi utilizzato per ottimiz-
zare i parametri del sistema di isolamento.



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2017

u o t t i m i z z a z i o n e u

26

IL bASAmENTO 

Il basamento della Pietà Rondanini è proget-
tato per svolgere i seguenti compiti: 1) valo-
rizzare la scultura, 2) sorreggerne il peso, 3) 
isolare la statua dalle vibrazioni indotte dal 
traffico, 4) mitigare gli effetti di un sisma e 5) 
riportare la scultura nella posizione iniziale a 
sisma esaurito. 
In particolare, per isolare la scultura dalle vibra-
zioni indotte dalla metropolitana (che principal-
mente avvengono nel campo di frequenze 16-80 
Hz) è necessario un dispositivo caratterizzato 
da una bassa frequenza propria e da un basso 
smorzamento al fine di aumentare l’effetto fil-
trante per tutte le frequenze maggiori di quella 
di risonanza. Tuttavia, durante un terremoto, le 
basse frequenze sono quelle prevalentemente 
eccitate e quindi un basso smorzamento po-
trebbe compromettere la sicurezza della statua 
fino a provocarne, nel caso peggiore, la caduta. 
Al fine di limitare il moto della statua anche in 
presenza di un sisma, è stato introdotto un se-
condo dispositivo per proteggere la scultura da 
eventi sismici. Come mostrato in Fig. 2, il basa-

Fig. 2 - Il sistema isolante del basamento della Pietà 
rondanini: (a) vista laterale (b) vista dall’alto.

a)

b)
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Tasselli antivibranti



a&c - analisi e calcolo|luglio/agpsto 2017

u o t t i m i z z a z i o n e u

27

mento è quindi costituito da due componenti: 
un meccanismo per l’isolamento sismico • 
(composto da 9 tavole antisismiche); 
un dispositivo per l’isolamento vibrazionale • 
(installato su quello sismico). 

Il dispositivo per l’isolamento sismico è costi-
tuito da due guide lineari a ricircolo di sfere tra 
loro ortogonali e caratterizzate da bassissimo 
attrito (tavola antisismica) che consentono il 
moto nel piano xy del basamento della scultu-
ra. Un dispositivo a cinghia connesso alle guide 
lineari riporta la scultura nella posizione iniziale 
a sisma esaurito e ne evita indesiderati movi-
menti: le cinghie sono precaricate in modo da 
evitare spostamenti nel caso in cui la forza ap-
plicata sia inferiore a 500 N. Il dispositivo per 
l’isolamento sismico è stato progettato in modo 
da evitare velocità di spostamento superiori a 2 
mm/s durante un terremoto e per avere una 
frequenza di circa 0.3 Hz per il moto orizzontale 
(ovvero nel piano xy, Fig. 2) del sistema sopra-
stante le tavole antisismiche (ovvero il sistema 
antivibrante, il piedistallo e la statua). 
Il dispositivo per l’isolamento dalle vibrazioni 
indotte dalla metropolitana è costituito da 13 
tasselli posti tra il meccanismo per l’isolamen-
to sismico ed il piedistallo della scultura, posi-
zionati come mostrato in Fig. 2-b. Per garantire 
una buona azione di filtro per ogni tipo di vibra-
zione, la rigidezza dei tasselli è stata seleziona-
ta in modo da avere la prima frequenza propria 
dei moti verticale (piano xz, Fig. 2) e orizzonta-
le (piano xy, Fig. 2) del sistema (basamento e 

scultura) a circa 8 Hz e 3 Hz, rispettivamente. 
Come si può notare da Fig. 2.b, il sistema di 
isolamento è stato realizzato seguendo uno 
schema modulare (in particolare il sistema è 
costituito da 9 moduli) al fine di garantire la 
massima flessibilità per l’ottimizzazione/sosti-
tuzione dei componenti che lo costituiscono.
Al fine di ottimizzare le prestazioni del sistema 
di isolamento, è stato seguito un approccio nu-
merico-sperimentale. In particolare, sono sta-
te svolte delle prove preliminari sul sistema di 
isolamento utilizzando copia in marmo in scala 
1:1 della scultura in modo da caratterizzarne 
il comportamento e svilupparne un modello 
numerico. Quindi, il modello numerico, è stato 
utilizzato per valutare possibili migliorie da ap-
portare ai componenti del sistema di isolamen-
to (as esempio disposizione dei tasselli elastici 
e loro rigidezza).

mOdELLO muLTI-bOdY IN AdAmS/VIEW

Il modello della statua e del basamento è sta-
to sviluppato utilizzando il codice multi-body 
ADAMS/View. Il modello è costituito da quat-
tro corpi rigidi (Fig. 3): 

la struttura di supporto che rappresenta il • 
terreno e che impone il movimento a basa-
mento e statua. Alla struttura di supporto è 
rigidamente vincolata la parte inferiore delle 
guide lineari che costituiscono il sistema anti-
sismico (ovvero la parte inferiore delle tavole 
antisismiche); 
la parte inferiore del sistema antivibrante che • 

Figura 3 - Modello 
multi-body del sistema 
costituito da scultura, 
basamento e sistema 
di isolamento dalle 
vibrazioni. 
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è posizionata al di sopra delle tavole antisi-
smiche; 
l’assieme della parte superiore del sistema • 
antivibrante e del piedistallo della scultura 
tra loro rigidamente collegati; 
la scultura. • 

Le proprietà inerziali dei corpi che costituisco-
no il modello sono state direttamente misurate 
o stimate tramite modelli solidi 3D. 
Il sistema antisismico è stato modellato come 
un campo di forze non-lineare a tre componen-
ti. Un elemento molla-smorzatore riproduce ri-
gidezza e smorzamento verticale del sistema di 
guide che costituiscono il sistema antisismico. 
La forza Fh scambiata in direzione orizzontale 
(piano xy) è invece data da tre contributi:

Fh = Fa+Fm+Ft

dove Fa rappresenta la forza dovuta all’attrito 
tra le guide lineari e al sistema a cinghia per 
il ripristino della posizione iniziale della statua, 
Fm rappresenta la forza elastica fornita dal 
sistema a cinghia ed infine Ft è la forza forni-
ta dai tamponi di fine corsa che impediscono 
spostamenti eccessi della scultura. La forza 
elastica Fm è lineare, mentre la forza d’attrito 
Fa è funzione della velocità relativa tra la parte 
superiore (solidale con la parte inferiore del si-
stema antivibrante) e la parte inferiore (solidale 
con la struttura di supporto che rappresenta il 
terreno) delle tavole sismiche, come mostrato 
in Fig. 4. Si può notare come, per riprodurre il 
precarico del sistema di cinghie (necessario ad 
evitare indesiderati movimenti della scultura), 
una forza di 500 N viene applicata quanto la 
velocità relativa è nulla. Infine, anche la forza 
fornita dai tamponi Ft è una funzione non-line-
are della posizione e della velocità relativa tra 
la parte superiore e quella inferiore delle tavole 
sismiche. Tale forza è nulla se lo spostamento 
relativo è inferiore a 250 mm (massimo spo-
stamento relativo consentito dalle tavole anti-
sismiche), quindi aumenta seguendo una legge 
esponenziale al fine di impedire spostamenti 
superiori a tale limite.
Il sistema antivibrante è stato invece modellato 
introducendo 13 elementi tipo bushing che ri-
producono le caratteristiche elastiche e smor-
zanti non-lineari dei tasselli che lo costituisco-
no (posti tra sistema antisismico e piedistallo 
della statua). 
Infine, il vincolo tra piedistallo e statua tiene in 
considerazione i giochi (rotazioni relative) con-

Figura 4 - Forza di attrito in funzione della velocità 
relativa.

sentiti dall’accoppiamento. 
Input del modello è lo spostamento imposto 
alla massa sismica.

PrOVE SPErImENTALI

Al fine di caratterizzare la risposta del sistema 
isolante della Pietà Rondanini e mettere a pun-
to il modello multi-body, sono state eseguite 
delle prove sperimentali utilizzando una copia 
in marmo della scultura in scala 1:1 monta-
ta sul basamento. Durante le prove, il moto è 
stato imposto tramite un tavolo vibrante ad un 
supporto rigidamente collegato con la parte in-
feriore del sistema antisismico del basamento. 
In particolare, le prove sono state svolte utiliz-
zando un tavolo vibrante fornito dal CESI Ricer-
che che consente l’attuazione ed il controllo 
del moto lungo tre assi. 
Diverse prove sono state svolte per valutare il 
comportamento del basamento: 

prove di sweep in frequenza: è imposto uno • 
spostamento armonico a frequenza crescen-
te da 0.1 a 50 Hz ed ampiezza in accelerazio-
ne costante e pari 0.2 m/s2. Queste prove 
sono state condotte separatamente lungo i 
tre assi x, y e z. Finalità delle prove di sweep 
è l’identificazione delle frequenze e dei modi 
di vibrare del sistema (ovvero basamento e 
statua); 
prove di tipo sismico: è imposto uno sposta-• 
mento che riproduce il forzamento rilevabile 
durante un sisma. In questa prova l’eccita-
zione è fornita contemporaneamente lungo 
i tre assi x, y e z. Queste prove sono atte a 
verificare l’accoppiamento tra i sistemi anti-
vibrante e antisismico che costituiscono il 
basamento in reali condizioni di utilizzo du-
rante un sisma; 
prove di traffico: è imposto uno spostamento • 
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che simula il forzamento dovuto alle vibra-
zioni indotte dal traffico ed in particolare al 
passaggio della metropolitana. Queste prove 
hanno consentito di verificare le prestazioni 
del sistema antivibrante in condizioni di uti-
lizzo. 

Durante le prove, diversi accelerometri triassia-
li sono stati posti sulla copia della scultura ed il 
basamento per misurane la risposta (Fig. 5). 
A titolo di esempio, Fig. 6-a riporta i risultati di 
una prova di sweep in frequenza lungo l’asse 
x. In particolare sono mostrate le funzioni di 
trasferimento tra l’accelerazione misurata sulla 
struttura di supporto (rigidamente collegata al 
tavolo vibrante) del basamento e le accelera-
zioni misurate in corrispondenza: 

della parte inferiore del sistema antivibrante • 
(ovvero al di sopra delle guide del sistema an-
tisismico, punto A1 in Fig. 5); 
della parte superiore del piedistallo della sta-• 

Figura 5 - Setup 
sperimentale e posizione 
degli accelerometri.

Figura 6 - Prova di sweep in frequenza lungo l’asse x. Funzioni di trasferimento tra accelerazione supporto (input) 
e accelerazioni in corrispondenza della parte inferiore del sistema anti-vibrante (punto a1, Fig. 5 – curva blu), del 
piedistallo della statua (punto a6, Fig. 5 – rosso tratteggiato) e della testa della statua (punto a6, Fig. 5 – verde 

tratteggiato): (a) sperimentale; (b) numerico.

Figura 7 - Prova di sweep in frequenza lungo l’asse z. Funzioni di trasferimento tra accelerazione supporto (input) 
e accelerazioni in corrispondenza della parte inferiore del sistema anti-vibrante (punto a1, Fig. 5 – curva blu), del 
piedistallo della statua (punto a6, Fig. 5 – rosso tratteggiato) e della testa della statua (punto a6, Fig. 5 – verde 

tratteggiato): (a) sperimentale; (b) numerico.

a) b)

a) b)
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tua (ovvero in corrispondenza dei piedi della 
scultura, punto A6 in Fig. 5); 
della testa della scultura (punto A5 in Fig. 5). • 

Le frequenze proprie del moto di beccheggio 
e del moto orizzontale cadono nell’intervallo 
0.3-6 Hz. Sopra 6 Hz le vibrazioni lungo l’asse 
x sono filtrate dal sistema antivibrante del ba-
samento (linea verde tratteggiata e linea rossa 
tratteggiata), mentre non vi è moto relativo tra 
la parte inferiore e la parte superiore delle tavo-
le antisismiche (linea blu). 
In Fig. 7-a, sono riportati invece i risultati per 
una prova di sweep in frequenza lungo l’asse z: 
sono mostrate le stesse funzioni di trasferimen-
to della prova precedente. Si può chiaramente 
notare un picco di risonanza in corrisponden-
za di 8.7 Hz; sopra tale frequenza, le vibrazioni 
sono completamente filtrate dal sistema an-
tivibrante (curve rossa e verde tratteggiata). 
Nessun movimento relativo è invece consentito 
dalle guide del sistema antisismico (linea blu). 
In Fig. 6-b e Fig. 7-b, per le stesse prove, sono 
riportati i risultati del modello multi-body. Si 
può notare come il modello sviluppato sia in 
grado di riprodurre correttamente i modi di vi-
brare del basamento della Pietà Rondanini. 
 

ANALISI dI SENSITIVITÀ 

Al fine di analizzare possibili miglioramenti del 
basamento, è stata svolta una analisi di sensiti-
vità variando i parametri del modello multi-body 
sviluppato. Bisogna però tenere in considerazio-
ne come non tutti i parametri del sistema di iso-
lamento possano essere modificati in maniera 
arbitraria. Ad esempio, la rigidezza verticale dei 
tasselli del sistema antivibrante non può essere 
significativamente ridotta in quanto deve esse-
re tale da sostenere il peso della scultura e del 
suo piedistallo evitando eccessive deformazioni 
statiche e moti di beccheggio in caso dei movi-
menti di elevata ampiezza indotti da un sisma. 
Inoltre, il valore di tale rigidezza è limitato supe-
riormente dalla richiesta di filtrare le vibrazioni 
ad elevata frequenza (superiori a 10 Hz) indotte 
dal passaggio della metropolitana (la frequenza 
propria verticale del basamento deve rimanere 
inferiore a 10 Hz). Per non inficiare la funziona-
lità dei sistemi antivibrante e antisismico, si è 
quindi deciso di variare i seguenti parametri: 

l’altezza del piedistallo della statua nell’inter-• 
vallo ±20cm; 
la distribuzione di rigidezza tra i tasselli del si-• 
stema antivibrante. In particolare, si è aumen-

2 4 6 8 10 12 14
frequenza [Hz]

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

am
pi

ez
za

 [-
]

A5x-Altezza originale
A5x-Altezza: -20cm
A5x-Altezza: +20cm
A6x-Altezza originale
A6x-Altezza: -20cm
A6x-Altezza: +20cm

2 4 6 8 10 12 14
frequenza [Hz]

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

am
pi

ez
za

 [-
]

A6x-Distribuzione originale
A5x-Distribuzione originale
A6x-Maggiore rigidezza negli angoli
A5x-Maggiore rigidezza negli angoli

tata la rigidezza verticale dei tasselli posti agli 
angoli del basamento (indicati in blu in Fig. 2-b), 
riducendo quella dei tasselli più interni, al fine 
di mantenere la stessa frequenza per il moto 
verticale del basamento (ovvero 8.7 Hz).

Fig. 8-a mostra i risultati dell’analisi di sensiti-
vità relativa all’altezza del piedistallo della sta-
tua. Sono riportate le funzioni di trasferimento 
tra l’accelerazione della struttura di supporto 
(input) e le accelerazioni di piedistallo (punto 
A6, Fig. 5) e testa della statua (punto A5, Fig. 
5) durante una prova di sweep lungo l’asse x. 
Si può chiaramente notare come riducendo l’al-
tezza del piedistallo (curve a triangoli), la fre-
quenza dei picchi di risonanza aumenti, mentre 
la loro ampiezza rimanga circa costante. Un 
aumento dell’altezza del piedistallo produce un 
effetto opposto (curve a quadrati). 
Fig. 8-b mostra invece i risultati dell’analisi di 
sensitività relativa distribuzione di rigidezza 
tra i tasselli del sistema antivibrante. Anche in 
questo caso, sono riportate le funzioni di tra-
sferimento tra l’accelerazione della struttura di 
supporto (input) e le accelerazioni di piedistallo 

Figura 8 - Prova di sweep in frequenza lungo l’asse x: (a) 
effetto dell’altezza del piedistallo della statua; (b) effetto 
della distribuzione di rigidezza tra i tasselli del sistema 

antivibrante.

a)

b)



a&c - analisi e calcolo|luglio/agpsto 2017

u o t t i m i z z a z i o n e u

31

(punto A6, Fig. 5) e testa della statua (punto A5, 
Fig. 5) durante una prova di sweep lungo l’asse 
x. Come precedentemente rilevato, si è ridotta 
la rigidezza verticale dei tasselli agli angoli del 
sistema isolante aumentando quella dei tasselli 
al centro, mantenendo la stessa frequenza per 
il moto verticale. In altre parole si è modificato 
il rapporto tra rigidezza verticale e torsionale 
del sistema antivibrante al fine di limitare i moti 
di beccheggio della statua. In effetti, si può ri-
levare come, modificando in questa maniera la 
distribuzione di rigidezza tra i tasselli del siste-
ma antivibrante, sia possibile ridurre l’ampiezza 
del primo picco di risonanza (a circa 2.7 Hz), 
associato con il moto accoppiato orizzontale 
e di beccheggio del basamento (curve a qua-
drati), in particolare corrispondenza della testa 
della scultura. 
 

CONCLuSIONI 

La progettazione e/o l’ottimizzazione di sistemi 
per preservare i beni culturali dalla contempo-
ranea presenza di vibrazioni indotte da eventi 
sismici e traffico è un compito estremamente 
complesso in quanto richiede di considerare 
l’accoppiamento dinamico tra sistemi di iso-
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THK, Miyamoto e l’Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro (ISCR) per la 
preziosa collaborazione offerta durante le 
diverse fasi del progetto. 

lamento con caratteristiche molto differenti 
tra loro. Nel presente studio, tale compito è 
stato svolto utilizzando un approccio numeri-
co-sperimentale. Le prove sperimentali hanno 
consentito di caratterizzate il comportamento 
dinamico del basamento della Pietà Rondani-
ni e di mettere a punto un modello multi-body 
del sistema isolante. Data la difficoltà ed i co-
sti legati all’esecuzione di test sperimentali, il 
modello del basamento, sviluppato in ADAMS/
View, è stato utilizzato per valutare l’effetto di 
alcuni parametri di progetto sulle prestazioni 
complessive del sistema di isolamento dalle 
vibrazioni. Il sistema finale è ora installato nel 
nuovo museo e protegge l’ultimo capolavoro di 
Michelangelo. 
 

NEL PrImO SEmESTrE dEL 2017 
I VISITATOrI dEI muSEI STATALI 
CrESCONO dEL 7,3% rISPETTO ALLO 
STESSO PErIOdO dEL 2016.

Con oltre 23 milioni di ingressi, quasi 2 milio-
ni in più rispetto all’anno scorso e 4 milioni 
in più rispetto al 2014 pre riforma, i luoghi 
della cultura statali si apprestano a registra-
re un’altra annata da record. La rivoluzione 
museale continua a produrre i suoi frutti e 
dimostra quanto fosse corretto dare autono-
mia ai musei, dotandoli di una direzione, un 
bilancio, un consiglio di amministrazione e un 
consiglio scientifico. Tutto questo ha permes-
so una decisa innovazione della gestione con 
risultati immediati, a partire da una maggiore 
presenza digitale”.
Questo il commento del Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, Dario 
Franceschini, riguardo la rilevazione da parte 
dell’Ufficio Statistica del MiBACT dei visitato-

ri e degli introiti nei musei, monumenti e aree 
archeologiche statali tra gennaio e giugno 
del 2017, quando 23.213.288 ingressi hanno 
portato introiti per 88.708.038 euro, con un 
aumento rispettivamente del 7,3% (visitatori) 
e del 17,2% (incassi) rispetto al medesimo pe-
riodo del 2016.
Se al primo posto tra le regioni figura il La-
zio, con 10.131.268 visitatori (+2,23%) e 
36.220.370 euro di incassi (+14,7%), la 
Campania consolida la seconda posizione 
conquistata nel 2015 con 4.375.734 ingres-
si (+15,4%) e introiti per 19.689.195 euro 
(+17,6%), mentre terza è la Toscana con 
3.443.800 biglietti (+11,7%) e 16.520.112 
euro di incassi (+17,1%). Tra le regioni più 
dinamiche per aumento di visitatori si se-
gnalano invece la Liguria (+33,5%), il Veneto 
(+26,8%) e il Friuli Venezia Giulia (+23,35). 
Evidenti invece le conseguenze del terremoto 
del Centro Italia nella flessione dei visitatori 
in Umbria (-18,3%), Marche (-16,6%) e Abruz-
zo (-15,6%).



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2017

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

32

La terza ipotesi alla base del calcolo lineare 
è quella dei piccoli spostamenti, secondo la 
quale il calcolo delle sollecitazioni avviene 
sulla geometria della configurazione 
indeformata. Può succedere che questa 
ipotesi non venga verificata nella realtà 
e quindi occorre introdurre nel modello 
gli effetti dei grandi spostamenti. Questo 
succede nei seguenti casi:
Large Displacements, quando 
la deformazione sposta il punto di 
applicazione del carico rispetto alla 
configurazione indeformata.
Follower Forces, quando la deformazione 
modifica la direzione del carico rispetto alla 
configurazione indeformata.
Stress Stiffening & Softening. In generale 
lo stato di sollecitazione introduce sempre 
un effetto di irrigidimento (stress stiffening) 
o di rammollimento (stress softening). Ad 
esempio la corda di una chitarra è un caso 
di stress stiffening in quanto aumenta la 
sua rigidezza flessionale a causa dello stato 
di trazione. Una analisi FEM non lineare 
permette di considerare l’incremento o la 
riduzione di rigidezza dovuta allo stato di 
sollecitazione.
Buckling non lineare. Lo stress softening 
si può manifestare ad esempio con 
l’instabilità elastica e il Buckling prodotto 
da uno stato di compressione. Oltre il 
collasso della struttura, può darsi che 
questa comunque riesca a trovare una 
nuova configurazione di equilibrio in grado 
di sostenere anche carichi di maggiore 
intensità. In questo caso i fenomeni 
prendono vari nomi in base alla storia di 
carico: in generale si parla di Post Buckling, 
di Snap-Through, o di Snap-Back, …

le non linearità geometriche
e i grandi sPostamenti
A cura di FRANCESCO PALLONI

LArgE dISPLACEmENTS

Facciamo un caso molto semplice, una trave a 
mensola con un carico di flessione e compres-
sione all’estremità.
La trave è lunga un metro, il punto di applica-
zione del carico è spostato di 300mm rispetto 
all’asse della mensola, la sezione resistente è 
un tubo quadro 50x50 spessore 5mm, il cari-
co sono 30kN applicati come rappresentato in 
Figura 1.
La deformazione è quella in figura. Si apprezza 
come il punto di applicazione del carico si sia 
spostato, aumentando il braccio della forza ri-
spetto al vincolo di incastro. Se analizzando la 
medesima trave con un calcolo non lineare at-
tivando le non linearità geometriche, otteniamo 
un risultato simile ma quantitativamente diver-
so. 
Lo spostamento del punto di applicazione del 
carico è maggiore rispetto a quello prodotto 
dal calcolo lineare passando da 88mm a quasi 
105mm (+19%), e le sollecitazioni crescono da 
circa 765MPa a 971MPa (+27%).
Ci si rende subito conto che, in questo conte-
sto, l’utilizzo di un calcolo lineare porta a sot-
tostimare deformate e sollecitazioni, con impli-
cazioni dolorose sul progetto.

FOLLOWEr FOrCES

Prendiamo una mensola, stavolta soggetta a 
un carico di pressione uniforme. Anche in que-
sto caso, il calcolo lineare ci dà una risposta 
calcolata con l’ipotesi dei piccoli spostamenti.
Nella realtà, siccome la pressione è un carico 
ortogonale alla superficie, se la superficie si 
deforma cambia anche la direzione delle forze 
locali e, in definitiva, le forze risultanti sul siste-
ma. Infatti se andiamo a vedere la deformata, 
per prima cosa ci accorgiamo che il calcolo li-
neare non considera un effetto del second’or-
dine come lo spostamento dell’estremità della 
mensola in direzione assiale, che è invece cat-
turato dal calcolo non lineare. Inoltre la rota-
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Figura 1 – La trave in 
figura è soggetta agli 
effetti non lineari dei 
large displacements 
in quanto il punto di 
applicazione del carico 
si abbassa, aumentando 
il momento all’incastro 
rispetto al calcolo 
lineare.

Figura 2 – Trave 
soggetta a un carico di 
pressione uniforme che 
manifesta il fenomeno 
delle follower forces.

zione degli elementi all’estremità comporta una 
rotazione delle forze che agiscono sugli stessi, 
modificando il momento risultante all’incastro, 
determinando uno stato di sollecitazione leg-
germente diverso.
In questo caso specifico, illustrato in Figura 2, 
è meno evidente l’impatto delle follower forces, 
in quanto le variazioni rispetto al caso lineare 
sono minime. L’esempio ci ha comunque aiuta-
to a inquadrare il fenomeno. 

buCkLINg NON LINEArE

Il terzo fenomeno (o per meglio dire classe di 
fenomeni) di non linearità geometriche sono 
quelli che contemplano l’instabilità elastica del 
sistema. Questa instabilità può essere di tipo 
catastrofico, come nel caso del carico di punta. 
Nel carico di punta di una trave, dopo aver su-
perato il carico limite di instabilità, la struttura 
non è più in grado di sostenere incrementi di 
carico e collassa.
Esistono però anche altri casi in cui, dopo aver 

superato il limite, il sistema raggiunge una nuo-
va configurazione di equilibrio stabile. Si parla 
in questo caso di simulare i fenomeni che av-
vengono durante e dopo il buckling. L’etichetta 
che appiccichiamo al fenomeno è Post Buc-
kling. All’interno del Post Buckling poi ci sono 
varie categorie.
In Figura 3 si vede un esempio di Snap-Thru. La 
struttura è costituita da due aste, incernierate 
al vertice e soggette a un carico verticale. La 
curva nera rappresenta l’andamento del legame 
tra carico e spostamento del punto di applica-
zione della forza, con deformazione imposta. Si 
apprezza che, all’aumentare della deflessione, 
la curva presenta tratti con pendenza (rigidez-
za) negativa. La curva blu invece rappresenta il 
comportamento effettivo della struttura all’au-
mentare del carico.
Quando il carico raggiunge il limite di elasticità, 
il punto di applicazione del carico si sposta di 
scatto su un nuovo tratto a rigidezza positiva 
(che si trova al di sotto dei vincoli) e di lì rie-
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sce a sopportare ulteriori incrementi di carico. 
Questo fenomeno prende appunto il nome di 
Snap-Thru. La nuova configurazione geometri-
ca è un punto di equilibrio stabile, in quanto se 
rimuovo il carico, il punto rimane in quiete.
Un altro caso, che conosciamo tutti, è quello 
della capsula delle conserve. Se premiamo il 
pulsante sulla capsula, si crea una situazione 
simile alla precedente: per un carico molto bas-
so si sente il click dello Snap-Thru e il raggiun-
gimento di una nuova condizione di equilibrio. 
Stavolta però, rimuovendo il carico, il sistema 
di forze interne tende a riportare nella posizio-
ne iniziale il pulsante e si parla di Snap-Back.

ESEmPIO, uN rECIPIENTE IN PrESSIONE

Non sempre l’analisi non lineare con l’effetto 
dei grandi spostamenti risulta in un peggiora-
mento della situazione rispetto al calcolo sta-
tico lineare. 
In Figura 4 è mostrato il modello di un recipien-
te in pressione con pareti piatte e spigoli rac-
cordati. Il modello è stato analizzato sfruttan-
do i piani di simmetria. Dai risultati è evidente 
come lo stato di sollecitazione determinato dal 
calcolo non lineare risulti del inferiore di qua-

Figura 3 – andamento 
della curva carico-

spostamento per un 
sistema che manifesta il 

fenomeno dello snap-
thru.

si il 10% rispetto al calcolo lineare. In questo 
caso l’effetto delle non linearità geometriche 
è risultato benefico, aiutando la verifica della 
struttura.

CONCLuSIONI

In questa serie di articoli abbiamo provato a 
fare un po’ di chiarezza sulle principali sfide 
offerte dalla modellazione non lineare dei feno-
meni strutturali. Abbiamo visto come la linea di 
demarcazione tra fenomeni lineari e non lineari 
sia molto sottile e come spesso il progettista 
debba decidere autonomamente quale dei due 
approcci utilizzare nella realizzazione di un mo-
dello ad elementi finiti.
In prima battuta, la soluzione più immediata sa-
rebbe quella di eseguire sia la verifica lineare 
che quella non lineare, e comparare i risultati. 
Questo non solo aiuta a comprendere meglio il 
comportamento del sistema, ma può servire a 
rivelare delle non linearità che non erano state 
inizialmente previste e che possono condurre 
ad una soluzione costruttiva più sicura ed otti-
mizzata. Spesso, però questo approccio risulta 
troppo oneroso in termini di tempi di calcolo 
e si preferisce eseguire un calcolo non lineare 

Figura 4 - recipiente 
in pressione con pareti 

piatte. a sinistra il 
calcolo lineare, a destra 

il calcolo non lineare con 
grandi spostamenti.
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soltanto quando è effettivamente necessario. 
Nelle analisi agli elementi finiti è stato definito 
un insieme di criteri standardizzati con i quali 
è possibile comprendere se gli effetti di non li-
nearità debbano essere considerati per un par-
ticolare modello. Quando uno o più di questi 
criteri è verificato, diventa necessaria un’ana-
lisi non lineare per simulare accuratamente il 
comportamento reale del progetto.
Si è visto che gli effetti delle non linearità pos-
sono essere raggruppati in tre diverse sottoca-
tegorie: problemi di contatto, effetti dovuti alle 
non linearità del materiale, fenomeni dovuti ai 
grandi spostamenti.

dOmANdE E rISPOSTE

Posso utilizzare tutti gli elementi di Nastran 
per le analisi con i large displacements?

La risposta è no! Non tutti gli elementi della li-
breria di Nastran supportano le analisi geome-
tricamente non-lineari. Ci sono elementi come 
le BAR, oppure gli elementi cinematici come gli 
RBE2 e RBE3 che non adattano la propria ma-
trice durante l’analisi, pertanto possono porta-
re a errori perché Nastran comunque esegue 
il calcolo, utilizzando un elemento lineare per 
quei gradi di libertà. Se quell’RBE2 è utilizzato 
per applicare il carico o uno spostamento im-
posto nell’analisi geometricamente non linea-
re, si commette un errore. Occorre sostituire 
gli elementi RBE con degli elementi non lineari 
(come ad esempio le BEAM) a cui si assegna 
una caratteristica molto rigida per svolgere il 
compito. A parte queste eccezioni, gli altri ele-
menti strutturali quali BEAM, SHELL e SOLIDI 
e anche gli elementi BUSH supportano i large 
displacements.

Posso combinare le non linearità 
geometriche con altri tipi di non linearità?

La risposta è sì, per il solutore NX Nastran, l’ana-
lisi non-lineare comprende sempre tutte le non 
linearità. Dipende poi da come è stato creato il 
modello a determinare quali non linearità siano 
effettivamente presenti. Se abbiamo inserito 
nel modello degli elementi di contatto, questi 
si attiveranno per la determinazione delle forze 
di interazione tra i corpi. Se viene definita una 
curva di materiale elastico non lineare o ela-
sto-plastico, la simulazione varierà le proprietà 
degli elementi seguendo la curva imposta. Se 
nel modello ci sono parti geometricamente non 

ChI è SmArTCAE

SmartCAE nasce nel 2002 con l’obiettivo di 
fornire nel mercato italiano “soluzioni” CAE, 
intese come combinazione di prodotti sof-
tware allo stato dell’arte, formazione e ser-
vizi di consulenza. Fin dall’inizio l’obiettivo di 
SmartCAE è stato quello di offrire ai propri 
clienti soluzioni ingegneristiche di eccellen-
za, ovvero una combinazione tra software 
allo stato dell’arte, formazione e servizi di 
consulenza svolti da personale qualificato. 
Questa scelta improntata sull’innovazione e 
sulla qualità si è rivelata vincente. Al giorno 
d’oggi SmartCAE ha svolto oltre 1000 pro-
getti per oltre 150 clienti in Itala e nel mon-
do, mettendo a loro disposizione oltre 60 
anni-uomo di esperienza nel campo della si-
mulazione e un portafoglio di software di in-
discusso valore. Per questi motivi SmartCAE 
è diventata il fornitore di tecnologia CAE di 
Aziende Leader, nei principali settori indu-
striali. Le aree di competenza comprendono 
calcolo FEM, analisi dinamica multi-corpo, 
ottimizzazione strutturale, correlazione CAE-
test, con significative applicazioni nei settori 
automotive, marino, aeronautico, difesa, in-
dustriale.

lineari, il calcolo ne terrà di conto, a meno che 
non si dica di escludere proprio i large displace-
ments attraverso il parametro LGDISP.

Come posso fare a rendere più stabile una 
simulazione con i large displacements?

La tecnica più comune per rendere più stabi-
le il calcolo con le non linearità geometriche, 
quando possibile, è quella di passare da una 
simulazione con carico imposto a una con spo-
stamenti imposti. In pratica occorre rimuovere 
la forza applicata e sostituirla con spostamento 
imposto nel punto di applicazione del carico. In 
questo modo il solutore valuterà le configura-
zioni di equilibrio al variare della posizione del 
punto di applicazione della forza, rendendo la 
simulazione più stabile. A posteriori si può de-
terminare la curva carico-spostamento attra-
verso l’estrazione dell’andamento della forza di 
reazione vincolare nel punto su cui imponiamo 
lo spostamento.

www.smartcae.com
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Figura 1: 
concentratore ad 
inseguimento solare 
singolo

OTTImIzzArE IL FuTurO: 
IL CONCENTrATOrE SOLArE
“duAL PLATFOrm”
PIETRO GHILLANI, DAVIDE MAVILLONIO, UGO MANFREDI

SuN gEN e ASOTECh hanno collaborato per l’ottimizzazione di un concentratore 
solare denominato “dual platform”. Fin dal 2008, SuN gEN ha sviluppato una 
innovativa parabola a inseguimento solare in grado di intensificare fino a 500 volte 
i raggi del sole riflettendoli grazie a uno specchio brevettato. Il concentratore ottico 
permette, a un costo contenuto, la produzione di energia elettrica (hCPVT) o di 
acqua surriscaldata (CSP).

Lo sviluppo del modello CAD è stato sviluppato 
dai tecnici SUN GEN sulla base dell’esperienza 
maturata sul modello a singola parabola. Aso-
tech ha condotto, grazie alla tecnologia offerta 
dalla piattaforma Ansys Workbench, una serie di 
analisi fluidodinamiche e strutturali per ottimiz-
zare la geometria del concentratore e ottenere 
un considerevole risparmio di peso incremen-
tando, al tempo stesso, le prestazioni di resi-
stenza meccanica alle condizioni di massima 
gravosità di utilizzo, principalmente, in caso di 
vento e neve.
La doppia parabola (Figura 2) prevede un con-
trappeso in cemento alla base per assicurare 
la stabilità della struttura con vento fino a 90 
km/h. Un sistema a bilanciere motorizzato so-
stiene le due parabole; una ralla ad asse verti-
cale, anch’essa motorizzata, permette la rota-
zione del sistema e un continuo allineamento 

Figura 2: concentratore 
ad inseguimento solare 
“Dual platform”
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delle parabole con il sole. Un telaio realizzato 
con profilati in alluminio curvati sostiene un 
composito brevettato e realizzato da SUN GEN 
che compone la superficie riflettente. Al centro 
del fuoco della parabola, può essere prevista, in 
alternativa, una cella solare ad alto rendimento 
o un sistema di generazione di acqua surriscal-
data. Grazie a questa tecnologia, il sistema è 
in grado di avere rendimenti prossimi all’80%, 
molto superiori rispetto a quelli garantiti da un 
impianto solare tradizionale.

mETOdOLOgIA dI ANALISI

Per sviluppare il prodotto “Dual platform”, Aso-
tech, partendo da un modello CAD di primo ten-
tativo, ha effettuato una serie di analisi fluidodi-
namiche sia in condizioni di esercizio che fuori 
esercizio per individuare le forze sulla struttura 
in funzione delle diverse orientazioni del vento. 
Si sono quindi eseguite analisi strutturali e ve-
rifiche secondo le norme italiane Ntc 2008 ed 
Eurocodice delle principali saldature e dei colle-
gamenti bullonati in modo da definire gli spes-
sori ideali dei vari componenti.
Successivamente si sono verificate le strutture 
sottoposte alle più gravose condizioni di lavoro:

Vento fuori esercizio 90 km/h;• 
Vento in esercizio 60 km/h;• 
Accumulo di neve.• 

VErIFIChE FLuIdOdINAmIChE “CFd”

Utilizzando la piattaforma Fluent di Ansys sono 
state simulate le condizioni di vento in esercizio 
e fuori esercizio sul “Dual platform”. Si è impo-
stato un modello con una geometria molto raf-
finata e uguale a quella realmente costruita in 
modo da individuare ogni eventuale anomalia 
di funzionamento e poter studiare l’andamento 
dei flussi nel dettaglio (Figura 3 e Figura 4); par-
ticolare attenzione è stata prestata allo studio 
delle pressioni sia positive (agenti sulle superfi-
ci direttamente investite dal vento) che negative 
(agenti sulle superfici in depressione) in modo 
da poter valutare nel dettaglio stabilità del siste-
ma e forze agenti.

VErIFIChE STruTTurALI “FEm”

Con i dati provenienti dalle analisi fluidodinami-
che si sono realizzate analisi strutturali partico-
larmente accurate. La struttura è stata realiz-
zata con elementi shell e beam per alleggerire 

MODELLO CAD

CFD VENTO
FUORI ESERCIZIO

CFD VENTO
ESERCIZIO

VERIFICA FEM

VERIFICA FEM 
NEVE

VERIFICA FEM

Figura 3: diagramma metodologia seguita

Figura 4: andamento velocità in condizioni di 
funzionamento

Figura 5: andamento flussi con vento in esercizio

il modello di calcolo. Particolare importanza è 
stata data al composito che forma lo specchio 
della parabola: per ottenere i risultati migliori 
si sono simulati i vari strati che compongono il 
pannello e si sono monitorate le tensioni tan-
genziali per assicurarsi che l’incollaggio non po-
nesse criticità.
Le analisi eseguite seguendo le specifiche 
dell’Eurocodice e Ntc 2008 hanno consentito la 
verifica delle saldature, dei collegamenti bullo-
nati e dei vari elementi che compongono il “Dual 
platform” nelle varie condizioni di carico. La più 
gravosa è risultata essere quella con carico da 
neve seguita da quella di vento in esercizio. La 
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condizione di sicurezza prevista con vento fuori 
esercizio conferisce alla struttura la resistenza 
a venti di velocità superiore ai 90 km/h. 
Le verifiche sono state svolte con Ansys Wor-
kbench utilizzando analisi non lineari che han-
no permesso di utilizzare contatti monolateri e 
avanzati per simulare il corretto accoppiamento 
dei vari elementi componenti la struttura.
È evidente, come da Figura 8, che gli elementi 
più sollecitati sono il palo di sostegno verticale 
in caso di vento e il bilanciere in caso di carico 
da neve. Sugli elementi sono state eseguite valu-
tazioni statiche con limite pari allo snervamento 
dei materiali (con adeguato coefficiente di sicu-
rezza) e non a fatica poiché le condizioni prese in 
esame non sono soggette a carico ciclico.

rISuLTATI OTTENuTI

L’attività svolta ha prodotto un’ottimizzazione 
molto spinta in termini di riduzione di massa 
e aumento della resistenza della struttura con 
carichi da vento e neve molto elevati, in parti-
colare, ha permesso di alleggerire la struttura 
iniziale di oltre il 30% incrementando, contem-
poraneamente, la resistenza a neve e vento del 
40%. La verifica si è avvalsa di tecniche avanza-
te, applicando le normative vigenti (Eurocodice 
e Ntc 2008), in modo da fornire, al termine dei 
lavori, la necessaria documentazione per il fa-
scicolo tecnico.

Figura 6: spostamenti 
della struttura con 
carico da neve

Figura 7: spostamenti 
della struttura con vento 
in esercizio

Figura 8: tensioni sulla 
struttura con carico da 
neve

Asotech (www.asotech.it) è una Società 
di oltre 100 professionisti e 3 sedi opera-
tive a Reggio Emilia, Modena e Bologna. La 
progettazione meccanica è il core business 
della società, cui si aggiungono altri servi-
zi come calcoli strutturali e fluidodinamici, 
documentazione tecnica, costruzione di 
prototipi, animazione e rendering 3D, e, 
non ultimo, la progettazione software. I 
principali settori delle attività Asotech sono 
automotive, energie rinnovabili, macchine 
alimentari, biomedicale, trasporti e amuse-
ment ride.

SuN gEN Srl (www.sungen.it) è una com-
pagnia italiana ad alto contenuto d’inno-
vazione tecnologica con più di 9 anni di 
esperienza investiti in R&D nel settore dei 
concentratori solari e vincitrice del bando 
Horizon 2020.
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Il mesh morphing consente di 
rimodellare in tempi molto brevi 
le geometrie agendo direttamente 
sulla griglia di calcolo utilizzata per la 
modellazione CAE. Piccole variazioni 
di forma possono fare una grande 
differenza. Cambiamenti di superfici 
investite da fluidi portano ad esempio 
ad importanti variazioni in termini 
di prestazioni fluidodinamiche. 
Anche nel caso delle prestazioni 
strutturali le concentrazioni di 
tensione, che possono essere 
rappresentate come addensamenti 
delle linee di flusso di forza in 
analogia con l’idraulica, possono 
essere influenzate sensibilmente 
intervenendo sulla forma ed 
ottimizzando il convogliamento delle 
linee di forza. In questo articolo 
l’analogia viene dimostrata con una 
applicazione strutturale del software 
rbF morph, sviluppato dieci anni fa 
per le applicazioni aerodinamiche 
della Formula 1, che grazie alla sua 
integrazione con il solutore FEm 
ANSYS mechanical consente di 
semplificare notevolmente la vita 
del progettista e di diminuire, come 
dimostrato in questo esempio, di più 
del 20% la sollecitazione massima alla 
radice di un intaglio.

ridurre le concentrazioni 
di tensione con il mesh 
morPhing
Prof. MARCO EVANGELOS BIANCOLINI
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa 
“Mario Lucertini”, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

INTrOduzIONE

Nella progettazione strutturale l’importanza del-
le concentrazioni di tensione dovute alle varia-
zioni di forma può avere un effetto importante 
solo in alcuni casi. Le concentrazioni di tensione 
sono in primo luogo pericolose nel caso in cui 
il componente sia realizzato in materiale fragi-
le; i materiali duttili consentono infatti di auto-
limitare le tensioni con una ridistribuzione delle 
tensioni plastiche. Anche nel caso di materiali 
plastici le concentrazioni di tensione possono 
essere pericolose nel caso siano agenti solleci-
tazioni cicliche che portano al danneggiamento 
progressivo a fatica. Le sollecitazioni affaticanti 
risultano particolarmente pericolose soprattut-
to nelle zone soggette a carichi di trazione che 
promuovono la nucleazione e la propagazione di 
cricche di fatica. Il fenomeno può essere studia-
to con la meccanica della frattura modellando il 
difetto e la singolarità da esso generata o con 
metodi classici che si basano sulle grandezze 
tensionali agenti sul sistema integro per stimar-
ne la sicurezza e la durata [1]. Nella progettazio-
ne dei componenti meccanici si ricorre spesso 
a modellazioni semplificate, in molti casi basate 
sulla teoria della trave, che consentono di calco-
lare in modo approssimato le tensioni nominali 
agenti. L’effetto delle concentrazioni di tensione 
può essere aggiunto successivamente mediante 
l’uso di tabelle e diagrammi per la progettazio-
ne che consentono di calcolare il coefficiente di 
concentrazione delle tensioni (fattore adimen-
sionale superiore all’unità che, moltiplicato per la 
tensione nominale, consente di calcolare la ten-
sione massima) in funzione di parametri di forma 
adimensionali per una vasta casistica di configu-
razioni notevoli. L’uso del metodo degli elementi 
finiti e la disponibilità di strumenti di calcolo mol-
to potenti consente di migliorare notevolmente 
la precisione di calcolo delle concentrazioni di 
tensione anche per geometrie tridimensionali di 
notevole complessità. I moderni workflow CAE 
consentono di effettuare il calcolo FEM in tempi 
così brevi da rendere possibile la valutazione di 
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numerose varianti al fine di ottimizzare le pre-
stazioni richieste al sistema in termini di valore 
del picco di tensione, del peso della struttura 
e della rigidezza. Sebbene i CAD parametrici 
consentano di aggiornare in tempi contenuti il 
modello geometrico, l’aggiornamento del mo-
dello di calcolo può risultare più complicato sia 
per l’esigenza di dover creare una nuova griglia 
ma anche per il fatto che l’aggiornamento delle 
condizioni di carico (spesso generate interpolan-
do campi di pressione e/o temperatura ottenuti 
con altri solutori) può richiedere l’aggiornamen-
to di ulteriori calcoli CAE la cui complessità può 
essere molto più elevata del calcolo strutturale 
stesso. L’utilizzo del mesh morphing consente di 
creare in tempi molto contenuti dei nuovi para-
metri di forma intervenendo direttamente sulla 
mesh semplicemente aggiornando le posizioni 
nodali con dei campi di deformazione in grado di 
rappresentare la nuova geometria desiderata. Il 
software RBF Morph ACT Extension [2], già mo-
strato su questa rivista per l’ottimizzazione della 
forma di cerchioni automobilistici [3], consente 
di rendere un modello FEM parametrico in tempi 
molto brevi senza dover aggiornare la griglia e 
le condizioni al contorno e si presta molto bene 
alle esigenze di ottimizzazione di forma.

gEOmETrIA dI uNA PALETTA dI TurbINA

Il caso di studio Generic Turbine Blade presen-
tato in questo articolo è stato creato e messo 
a disposizione da ANSYS Inc. ed è rappresenta-
tivo delle esigenze delle aziende che operano 

nel settore delle turbomacchine. La geometria 
è rappresentata in Figura 1 dove si può nota-
re la paletta (con profilo alare ottimizzato per 
le prestazioni fluidodinamiche), il raccordo di 
collegamento con la zona di calettamento e la 
geometria di collegamento alla girante; le con-
dizioni al contorno sono state in questo caso 
semplificate vincolando le superfici evidenziate 
in colore blu e caricando le superfici in colore 
rosso con delle pressioni costanti.
La struttura è stata discretizzata in modo da 
avere una risoluzione sufficientemente elevata 
nelle zone maggiormente sollecitate. La griglia 
di calcolo è formata da circa 430.000 nodi e 
300.000 elementi tetraedrici parabolici. Le su-
perfici dei raccordi sono state discretizzate con 
una spaziatura di 1.5 mm ed una spaziatura di 3 
mm è stata definita nelle altre zone (Figura 2).
Il picco di tensione si registra alla radice dell’in-
taglio ed è dovuto al carico di flessione a cui 

Figura 1. Modello 
geometrico della 
“generic Turbine Blade” 
e condizioni di carico e 
di vincolo semplificate 
utilizzate per lo studio 
di questo articolo.

Figura 2. Le zone 
di infittimento della 
griglia (1.5 mm) sono 
evidenziate in colore blu.
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è soggetta la paletta. Poiché l’ottimizzazione 
si riferisce alla fatica si è presa in considera-
zione la tensione principale massima al fine di 
evidenziare le zone sollecitate con la massima 
trazione: la tensione di picco risulta essere pari 
a circa 195 MPa (Figura 3).

STrATEgIA AdOTTATA PEr 

L’OTTImIzzAzIONE dI FOrmA

La Figura 4 mostra una sezione della paletta e 
l’andamento delle tensioni all’interno, un detta-
glio della concentrazione delle tensioni è mo-
strato nella Figura 5.

Figura 3. Mappa della 
tensione principale 

massima calcolata con 
il FEM. 

Figura 4. 
rappresentazione della 

mappa delle tensioni 
all’interno della struttura 

mediante una sezione 
trasversale all’intaglio.

Figura 5. Dettaglio 
della concentrazione di 

tensione nella vista in 
sezione.

Le frecce rosse indicano 
i movimenti da applicare 
agli estremi del raccordo 

al fine di variarne 
la forma e quindi di 

addolcire la transizione e 
ridurre la concertazione 

di tensione. 
L’andamento osservato nella sezione laterale 
è riconducibile allo schema notevole riportato 
nella Figura 6 che consente di valutarne l’entità 
per una barra rettangolare soggetta a momen-

to flettente nel caso di cambiamento di sezione 
con un raggio di raccordo assegnato.

Figura 6. andamento del fattore di concentrazione 
delle tensioni per lo schema notevole a cui può essere 

ricondotto il problema in esame [1].

Il metodo delle linee di flusso (mostrato in Fi-
gura 7 per il caso di un componente soggetto a 
trazione pura) consente di valutare la posizione 
e l’intensità del picco di tensione in base all’ad-
densamento delle linee di flusso stesse.

Figura 7. Metodo delle linee di flusso della forza per 
mostrare come una forma raccordata consenta di 

ridurre la concentrazione di tensione.

La tensione massima viene solitamente osser-
vata in prossimità della zona con sezione retta 
minima dove si ha simultaneamente l’aumento 
della tensione nominale e il massimo addensa-
mento delle linee di flusso. Un raggio di raccor-
do più ampio consente di facilitare il passaggio 
delle linee di flusso riducendone l’addensa-
mento e rendendo più dolce la transizione con 
un effetto benefico sul picco di tensione.
Tuttavia nello studio in esame il componente 
ha una complessa forma tridimensionale e il 
principio ingegneristico non risultata di imme-
diata applicazione. Il mesh morphing consente 
di applicare il concetto semplice alla geometria 
costruttiva della paletta. La forma del raccordo 
può essere ottenuta agendo in due posizioni: 
il punto di passaggio fra raccordo e geometria 
del profilo alare e il punto di collegamento fra 
il raccordo e la zona cilindrica del mozzo. Lo 
spostamento dei due punti secondo le frecce 
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della Figura 5 consente di cambiare la forma 
del raccordo.

Figura 8. L’albero mostra il set-up di rBF Morph. Il 
volume di morphing viene controllato da nodi fissi, per 
delimitare l’azione del campo di deformazione, e dalla 
geometria del raccordo la cui forma viene controllata 

agendo sull’intensità dei movimenti dei bordi.

L’effetto desiderato può essere ottenuto sulla 
mesh tridimensionale rimodellando la forma del 
raccordo e propagando l’effetto nella mesh di 
volume mediante il set-up mostrato nell’albero 
di Figura 8. La superficie del raccordo è control-
lata dalle due curve evidenziate in Figura 9: un 
operatore di offset nella superficie di apparte-

Figura 9. I punti rBF utilizzati per controllare la 
geometria del raccordo sono mostrati in configurazione 

originale (rosso) e nella posizione finale (blu) per una 
coppia di valore dei due parametri di forma.

nenza della curva di collegamento con il mozzo, 
ed uno spostamento lungo il profilo della curva 
superiore consentono di generare il campo RBF 
necessario per rimodellare la superficie.
L’aggiornamento della mesh di calcolo (Figura 
10) si ottiene mediante una RBF che porta i pun-
ti della superficie del raccordo nella posizione 
desiderata, mantiene fissi i punti ai bordi del do-
minio di morphing e deforma in modo regolare 
le altre superfici e la mesh di volume all’interno 
del dominio. L’effetto per una coppia di valori di 
intensità di movimento delle due curve è rappre-
sentato in Figura 11.

Figura 11. Punti rBF utilizzati per il morphing della mesh 
di volume.

Figura 12. Effetto del 
campo rBF sull’intera 
mesh per una coppia di 
valori dei due parametri 
di forma (notare come 
i nodi si siano spostati 
dalle posizioni dei punti 
rossi a quelle dei punti 
blu).

La dimensione del volume di morphing è stata 
definita in modo da avere abbastanza spazio per 
deformare la mesh (comprimendo o allungando 
gli elementi finiti). Il tempo per il morphing è 
molto breve (circa 15 secondi) e coinvolge circa 
125000 nodi della griglia di calcolo. 
Il set-up RBF utilizzato per il calcolo è stato mes-
so a punto dopo qualche tentativo interagendo 
manualmente con l’interfaccia di ANSYS Mecha-
nical e sfruttando i comandi “Morph” e “Undo” 
che consentono di ripetere l’operazione fino 
a che non si arriva all’effetto desiderato moni-
torando la qualità della mesh prima e dopo la 
deformazione. Il set-up è stato quindi trasforma-
to da interattivo a parametrico semplicemente 
imponendo un valore nullo alle intensità delle 
modifiche e marcando con una “P” la check box 
pertinente; il parametro di output è stato ottenu-
to marcando con la “P” il valore massimo della 
tensione principale massima (Figura 12).

ESPLOrAzIONE INTErATTIVA dELLO 
SPAzIO dI PrOgETTO

L’aggiornamento del calcolo richiede pochi 
minuti. Una volta creato il modello di calcolo 
l’analista può passare alla “regia” popolando 
direttamente la tabella dei parametri di ANSYS 
Workbench; i Design Point così valutati sono 
mostrati nella Figura 13. Per il candidato mi-
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Figura 12. Definizione 
dei parametri di input e 

output per il processo di 
ottimizzazione.

Figura 13.Esplorazione 
manuale dello spazio 

parametrico ed effetto 
sulla tensione massima.

gliore (DP 15) si è marcata la box Retain Data 
in modo da poter effettuare un post processing 
completo. È importante sottolineare che sem-
plicemente cambiando il DP corrente è possibi-
le ispezionare i risultati ed è altresì importante 
ricordare che con RBF Morph è necessario se-
lezionare come DP corrente il DP0 (parametri 
nulli) prima di generare nuovi DP altrimenti le 
nuove variazioni di forma verranno imposte 
rispetto ad una configurazione già deformata 
portando a risultati non desiderati.

OTTImIzzAzIONE AuTOmATICA

I due parametri di forma possono essere anche 
guidati utilizzando un metodo completamente 
automatico. In questo esempio si è utilizzato il 
software DX mediante il workflow mostrato in 
Figura 14. Il metodo DOE e della superficie di 
risposta consentono di valutare in modo com-

pletamente automatico i DP. L’interpolazione 
dei DP consente di valutare in modo continuo 
(anche se approssimato) la risposta del siste-
ma nello spazio parametrico come mostrato 
dalla Figura 15. È importante sottolineare che i 
parametri di Workbench possono essere guida-
ti da molti ottimizzatori disponibili. Un esempio 
basato sul software modeFRONTIER è riportato 
nel riferimento [4]. 

rISuLTATI dELL’OTTImIzzAzIONE

La bontà del risultato ottenuto è stata verificata 
confrontando il modello originale ed il modello 
deformato. La Figura 16 mostra come la geo-
metria con raccordo ottimizzato consenta di 
estendere la zona “calda” con una importante 
riduzione del picco della sollecitazione e con 
una qualità accettabile della griglia. Per meglio 
comprendere l’effetto di riduzione della ten-
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Figura 14. Workflow per l’ottimizzazione automatica 
utilizzando il software Workbench ed il modulo di 

ottimizzazione DesignXplorer.

Figura 15. rappresentazione della risposta del sistema ai 
due parametri tramite una superficie tridimensionale.

Figura 16. Confronto fra la geometria originale e quella 
ottimizzata.

Figura 17. Confronto fra la geometria originale e quella 
ottimizzata nella sezione di taglio e con particolare della 

zona di raccordo.

sione nella zona della concentrazione si è con-
frontato l’andamento nella sezione di Figura 17 
che oltre a mostrare la migliore distribuzione di 
tensione consente di apprezzare la nuova for-
ma più smussata del raccordo.

VErIFICA dEI rISuLTATI OTTENuTI

Poiché il morphing ha portato ad un cambiamen-
to anche nella zona caricata dalla pressione è 
necessario sincerarsi che le riduzioni di tensione 
registrate siano effettivamente dovute alla nuo-
va geometria e non ad una riduzione indeside-
rata del carico applicato. Per questo motivo si 
è proceduto a confrontare in modo quantitativo 
non solo la variazione della tensione ma anche 
della forza e del momento risultante. L’impor-
tante riduzione della tensione di picco (22.5%) è 
ottenuta con una configurazione della mesh che 
porta ad una leggera (ed accettabile) variazione 

del momento flettente risultante (0.6%) e della 
forza trasversale risultante (2.4%).

rICOSTruzIONE dEL mOdELLO CAd 
dELLA PALETTA

Poiché la nuova geometria non corrisponde ad 
una rappresentazione analitica del raccordo 
è necessario procedere alla ricostruzione del 
nuovo CAD partendo dalla mesh deformata. Il 
workflow prevede l’uso di una macro che gene-
ra della Named Selection nodali corrisponden-
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Figura 18. Modello CaD della geometria ottimizzata. Figura 19. Confronto fra il modello CaD della geometria 
originale e di quella ottimizzata.

ottenibili con il mesh morphing possano costitui-
re una barriera avvalendosi di metodi di fabbrica-
zione classici. Tale limite può tuttavia diventare 
un’opportunità se si ricorre a metodi di fabbrica-
zione basati sull’Additive Manufacturing [5,6].
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ti alla topologia del modello CAD originale; la 
mesh provvista di queste informazioni topologi-
che viene trasferita a FEModeler che consente 
di ricostruire le singole superfici mediante delle 
interpolanti NURBS. La fase più complessa del 
processo che consiste nell’identificazione delle 
superfici viene in questo caso saltata poiché il 
risultato è già fornito mediante le Named Selec-
tion. Il nuovo CAD generato (Figura 18) è quin-
di formato dallo stesso numero di superfici del 
CAD iniziale. Le geometrie CAD iniziali e finali 
sono mostrate nella Figura 19.

 CONCLuSIONI

Lo studio mostra come il mesh morphing pos-
sa semplificare notevolmente il processo di 
ottimizzazione di forma. Concetti semplici, fa-
cilmente intuibili e quantificabili su geometrie 
piane, possono essere applicati con semplicità 
sulla geometria reale della paletta. La riduzione 
di tensione ottenuta è importante (22.5%) è può 
corrispondere ad una maggiore durata del com-
ponente o ad un suo alleggerimento. Il metodo 
mostrato porta a forme delle nuove geometrie 
che non possono essere rappresentate con geo-
metrie analitiche semplici. La ricostruzione me-
diante NURBS con il metodo proposto consente 
di ottenere rapidamente la nuova forma che può 
essere quindi utilizzata per completare il proces-
so di sviluppo industriale. 
È importante notare come le forme poco con-
venzionali (ma significativamente ottimizzate) 
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