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Per modellare efficacemente l’ablazione dei tessuti con 
radiofrequenza, la simulazione deve tenere conto del 
flusso di corrente elettrica, della generazione di calore e 
dall’aumento della temperatura nei tessuti umani. È qui che 
un software multifisico fa la differenza.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri quali vantaggi può portare 
alla modellazione delle procedure di ablazione dei tessuti.

Per progettare i dispositivi RF di ablazione dei 

comsol.blog/RF-tissue-ablation

Visualizzazione della temperatura, della zona di danneggiamento dei tessuti 
e della densità di corrente tra gli elettrodi di un’apparecchiatura bipolare.
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Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  

Da un casco a Platone, 
PercorrenDo
la via Dell’innovazione.

Matteo Longoni

Chief Revenues Officer Moxoff SpA, 
Spinoff del Politecnico di Milano

“La matematica avanzata, 
infatti, non solo permette 

di ottimizzare processi 
e prodotti esistenti, ma 
consente di anticipare 
le esigenze di mercati 

sempre più veloci e meno 
prevedibili”. 

una moto corre sinuosa tra le strade di montagna. Un casco 
di nuova generazione protegge il rider da potenziali urti, 

dall’eccesso di rumore, garantisce comfort termico, in modo che 
possa concentrarsi e vivere la sua corsa. Fare innovazione signi-
fica innanzitutto migliorare il mondo che ci circonda, nel senso 
di farci dedicare solo alle cose più gratificanti e valorizzanti. Fare 
innovazione è possibile grazie a linguaggi universali come la ma-
tematica, che costituiscono chiavi di conoscenza per interpretare 
la realtà circostante. Ed è grazie alla matematica che i tempi di 
calcolo per le simulazioni di un casco si sono ridotti da un mese a 
una settimana, il ciclo di sviluppo di un quinto e i costi di sviluppo 
abbattuti di circa 50k. Vantaggi che sono vivi, concreti, tangibili 
e che non solo permettono all’azienda di risparmiare su tempi e 
costi, ma ricadono a cascata sul consumatore, che ha a un prezzo 
inferiore un casco più performante, sicuro, confortevole, e funzio-
nale alle sue attività. Innovazione implica informazione, che passa 
dal mercato all’azienda perché questa possa rispondere adegua-
tamente alle sue esigenze. E in questo senso è strettamente le-
gata alla conversazione tra mondi accademico e industriale: la 
matematica avanzata, infatti, non solo permette di ottimizzare 
processi e prodotti esistenti, ma consente di anticipare le esi-
genze di mercati sempre più veloci e meno prevedibili. L’impegno 
delle aziende dev’essere quello di rendere questa conversazione 
sempre più assidua e virtuosa, percorrendo strade che forse de-
vono essere ancora costruite o pensate, ma che non possono 
esistere senza una continua promozione del trasferimento tec-
nologico tra accademia, dove viene sviluppata la matematica più 
avanzata, e industria, che come asset di innovazione richiede che 
questa matematica sia resa disponibile in strumenti di simulazio-
ne affidabili, veloci e performanti. Parafrasando Platone, potrem-
mo azzardare che è grazie a innovazioni come ambienti di simu-
lazione virtuale che il mondo delle idee e degli oggetti perfetti si 
sta avvicinando sempre più al mondo tangibile, a portata di con-
sumatore. Esperienza sul campo e raw data confluiscono in una 
mole di informazioni per cui la matematica fornisce una chiave 
strategica di interpretazione, abilitando analisi oltre il tradizionale 
e proponendo soluzioni e punti di vista che non sospettavamo 
neppure di poterci immaginare. Ne è un ottimo esempio l’arti-
colo che trovate in questo numero, dedicato all’ottimizzazione di 
componenti stampati in 3D per il miglioramento delle prestazioni 
di autovetture sportive della Lamborghini. Le nuove tecnologie 
permettono di produrre forme complesse, garantendo un’elevata 
flessibilità in ambito progettuale: la forma ottima, ideale, non è 
spesso intuibile a priori, ma grazie agli strumenti di prototipazione 
virtuale è sempre più vicina e tangibile. Come per il casco. 
La strada da percorrere è lunga, le sfide sono molteplici ma la 
direzione giusta è tracciata: l’innovazione sta aprendo nuovi oriz-
zonti, ad aziende e consumatori, migliorandone la qualità di vita. 
Quindi scaldate i motori, montate in sella e partiamo, ricordando 
che l’orizzonte cambia solo quando si decide di innovare.

(Matteo Longoni)
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Il PolItecnIco dI 
MIlano tra le PrIMe 20 
unIversItà al Mondo 
secondo Qs World 
unIversIty rankIngs by 
subject 2018 

Un risultato storico che premia il 
ruolo internazionale dell’ateneo 
 
Milano, 28 febbraio 2018 - Il QS 
World University Rankings by 
Subject misura le migliori università 
di tutto il mondo. Confronta la loro 
capacità di fare ricerca, la reputa-
zione dei docenti e la valutazione 
dei laureati. E per la prima volta 
indica un ateneo italiano, il Politec-
nico di Milano, tra i primi 20 in tutte 
e tre le aree di appartenenza: 17° 
nell’Ingegneria (24° nel 2016), 9° 

al 17° posto (ottima la 9° posizione 
di Ingegneria Civile e la 17° di Inge-
gneria Meccanica).  
“Questi risultati sono figli di una 
politica che viene da lontano e che 
guarda lontano. Per questo lavoria-
mo a programmi di formazione in 
grado di interpretare il cambiamen-
to, mantenendo solide basi scienti-
fiche. Per questo investiamo in la-
boratori di ricerca all’avanguardia e 
in campus all’altezza degli standard 
internazionali. Per questo puntiamo 
su alleanze durature con le principa-
li imprese del territorio e sviluppia-
mo programmi internazionali con le 
più prestigiose università in Europa 
e nel mondo. – commenta Ferruc-
cio Resta, Rettore del Politecnico di 
Milano – Sono questi risultati che 

QS World University Rankings è una 
delle più citate e autorevoli classifiche 
di università internazionali, progetta-
ta principalmente per i futuri studenti 
stranieri e pubblicata annualmente su
www.topuniversities.com
Per produrre la classifica 2018, QS 
ha preso in considerazione 1.130 uni-
versità, in 150 paesi, analizzando 
48 materie divise in 5 macro aree.

nell’Architettura (15° nel 2016) e 5° 
nel Design (10° nel 2016). 
Una classifica che è sempre più me-
tro di giudizio da parte di studenti 
e ricercatori di tutto il mondo per 
decidere dove studiare e dove la-
vorare, dalla quale dipende l’attrat-
tività non solo dell’università, ma 
della sua città e del suo territorio. 
Una competizione alla quale parte-
cipano le storiche Oxford, Harvard e 
Cambridge, dove troviamo al primo 
posto il tanto celebrato MIT e dove 
crescono le università del Far East 
con la Tsinghua University di Pechi-
no, la University of Tokio e la NTU 
(Nanyang Technological University) 
di Singapore. Da anni il Politecnico 
di Milano ha deciso di giocare la 
partita internazionale, che lo porta 
nel 2018 a un risultato storico. Un 
risultato che non solo lo vede nel-
la top 10 mondiale in architettura e 
design, ma poco distante dai primi 
10 nell’ipercompetitiva “Enginee-
ring & Technology”, dove l’ascesa 
compiuta dall’Ateneo è stata ecce-
zionale: sei anni fa era 48°, oggi è 

vengono dal lavoro di 
tutti, che ci rendono 
orgogliosi della nostra 
università e che sono 
una risorsa a disposi-
zione dei nostri stu-
denti, delle imprese e 
del nostro Paese. Un 
pensiero finale va alla 
comunità dei nostri 
Alumni, sempre più 
attiva per l’Ateneo e at-
tenta a restituire parte 

del suo successo. Un sentimento di 
orgoglio e di riconoscenza, su cui 
contiamo per il nostro futuro”. 
Il risultato di QS World University 
Rankings by Subject 2018 è figlio di 
un impegno costante che ha porta-
to il Politecnico di Milano ad essere 
il primo ateneo italiano per finan-
ziamenti ricevuti nel programma 
Horizon 2020, a incubare oltre 100 
imprese ad alta tecnologia nell’ac-
celeratore PoliHub (premiato pochi 
giorni fa come terzo incubatore uni-
versitario al mondo), a vedere la na-
scita di 1.500 brevetti. Un sistema 
dinamico che porta gli studenti in 
Europa grazie a due grandi partner-
ship strategiche, Alliance4Tech (con 
CentraleSupélec di Parigi, Techni-
sche Universität Berlin e Universi-
ty College London), e IDEA League 
(con ETH-Zurich, TU-Delft, RWTH 
Aachen, Chalmers University). Tut-
to ciò garantisce una preparazione 
competitiva agli studenti che posso-
no contare su un tasso di occupa-
zione del 92,9% a un anno dal titolo 
di laurea magistrale.

Forza lavoro 
eQuaMente bIlancIata

In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
Accenture ha annunciato che le 
donne rappresentano il 41% della 
propria forza lavoro a livello globale, 
un dato in crescita rispetto allo 
scorso giugno, quando la società ha 
dichiarato per la prima volta di volersi 
impegnare per raggiungere una 
forza lavoro equamente bilanciata in 
termini di genere entro il 2025.

“Riteniamo che la forza lavoro del 
futuro debba essere equamente 
bilanciata, e puntiamo a diventare 
l’azienda più inclusiva al mondo”, ha 
dichiarato Fabio Benasso, presidente 
e AD di Accenture Italia. “Le diversità 
delle nostre persone ci rendono più 
forti – e noi le accogliamo come fonte 
di innovazione e di creatività e come 
elemento di differenziazione dai no-
stri competitor”.
Attualmente Accenture ha più di 
170.000 dipendenti donne in tutto 
il mondo. Nell’ottica di raggiungere 
l’obiettivo di una forza lavoro esatta-
mente bilanciata (50:50) tra uomini 
e donne entro il 2025, l’azienda ha 
già raggiunto alcuni importanti tra-
guardi. L’obiettivo di raggiungere il 
40% di assunzioni femminili è stato 
raggiunto nel 2016, con un anno di 
anticipo rispetto al programma inizia-
le. Nel 2017, infatti, le donne rappre-
sentavano già il 45% delle persone 
neo assunte. Per celebrare la Festa 
della Donna, Accenture ha pubbli-
cato una nuova ricerca, “Getting to 
Equal 2018”, che, intervistando ol-
tre 22mila lavoratori distribuiti in 34 
paesi, dimostra come la creazione di 
una cultura della parità di genere sia 
in grado di valorizzare le potenzialità 
femminili e permettere l’avanzamen-
to di tutta la forza lavoro. Lo studio 
mette in luce i 40 fattori che, attivati 
correttamente all’interno dell’azien-
da, possono contribuire in modo de-
cisivo alla formazione di un ambiente 
di lavoro inclusivo in cui ciascun di-
pendente può crescere professional-
mente. Attraverso l’analisi di questi 
fattori, la ricerca di Accenture aiuta i 
leader delle organizzazioni a definire 
e attuare le strategie necessarie per 
colmare il divario di genere in ottica 
di prospettiva di carriera e di retribu-
zione. Per maggiori informazioni:
accenture.com/diversity
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uno sMart systeM
Per Il controllo
delle InondazIonI

L’Icar-Cnr ha progettato un 
sistema intelligente per il controllo 
decentrato in tempo reale delle 
reti di drenaggio urbano, al fine 
di mitigare i danni prodotti da 
allagamenti ed eventi piovosi 
estremi. Lo studio, condotto in 
collaborazione con il Dipartimento di 
ingegneria civile dell’Università della 
Calabria e il Comune di Cosenza con 
il supporto del progetto Pon Res-
Novae, è stato pubblicato su Jnca.

Durante eventi piovosi intensi, gli al-
lagamenti prodotti dalla saturazione 
della rete di drenaggio ed il sovrac-
carico degli impianti di depurazione 
rappresentano un potenziale rischio 
per la vita umana, le risorse economi-
che e l’ambiente. Secondo una ricer-
ca pubblicata sulla rivista Journal of 
Network and Computer Applications 
(Jnca) le applicazioni dell’Internet of 
Things (IoT) possono essere d’aiuto 
per prevedere, gestire ed arginare 
questo genere di fenomeni.
“Nell’articolo proponiamo di dotare 
le condotte delle reti di drenaggio 
di sensori e paratoie elettromec-
caniche intelligenti, coordinate da 
un algoritmo di consenso decen-
tralizzato e controllate localmente 
attraverso un regolatore che con-
sente di definire il grado di apertura 
della paratoia in modo da regolarne 
il deflusso e la portata dell’acqua 
nella condotta, spiega Andrea Vin-
ci, ricercatore dell’Icar-Cnr e tra gli 
autori dello studio. “Per mitigare tali 
fenomeni, i sistemi distribuiti di con-
trollo in tempo reale rappresentano 
una soluzione valida e conveniente. 
Il metodo mira a ottimizzare la capa-
cità di invaso della rete di drenaggio 
urbano, in modo da utilizzare le por-
zioni più scariche per accumulare 
gli eccessi ed evitare allagamenti e 
sovraccarico degli impianti di depu-
razione a valle della rete. L’approc-
cio decentrato permette al sistema 
di superare guasti ed ostruzioni in 
punti specifici delle condotte”.
“L’introduzione di sensori intelligenti 
nelle tubature permette di rilevare 
costantemente dati su qualità, quan-
tità e pressione dell’acqua lungo le 
reti di scolo. Utilizzando questi dati, 
adeguati algoritmi permettono alle 

paratoie di agire in tempo reale, de-
terminandone l’apertura e chiusura 
così da deviare le acque in eccesso 
nelle aree meno cariche ed evitare 
fenomeni disastrosi”, aggiunge Gian-
domenico Spezzano, dirigente di 
ricerca dell’Icar-Cnr.  “Questi algorit-
mi sono definiti ‘di gossip’, poiché si 
ispirano allo scambio di informazioni 
fra gli esseri umani. I nodi, nel nostro 
caso le paratoie, convergono su un 
unico valore che indica l’altezza me-
dia dell’acqua nelle condotte, mini-
mizzando e ottimizzando l’utilizzo dei 
canali di comunicazione”.
Per validare lo studio, sono state 
eseguite simulazioni sul sistema di 
drenaggio della città di Cosenza, 
considerando i fenomeni piovosi più 
intensi e dannosi degli ultimi anni. 
Gli esperimenti sono stati condotti 
utilizzando una versione persona-
lizzata del software di simulazione 
Swmm (Storm Water Management 
Model) e mostrano, a fronte anche 
di eventi piovosi estremi, una ridu-
zione significativa degli allagamenti 
e degli sversamenti di acque non 

depurate. “Con l’aiuto dell’IoT è 
possibile gestire i fenomeni alluvio-
nali contribuendo, nel contempo, a 
risolvere il problema della scarsità 
idrica per l’agricoltura”, conclude 
Patrizia Piro, ordinario di idraulica 
presso il Dipartimento di ingegneria 
civile dell’Università della Calabria.

IodIo nell’atMosFera, 
raPIdo auMento
neglI ultIMI 50 annI

Ricostruite le variazioni atmosferiche 
dello iodio dal 1760 a oggi grazie a 
una carota di ghiaccio. L’aumento 
può avere effetti sull’aerosol ultrafi-
ne e sulla temperatura. La scoperta 
è stata pubblicata sulla rivista Nature 
Communications da un team interna-
zionale di scienziati, tra i quali Andrea 
Spolaor dell’Istituto per la dinamica 
dei processi ambientali del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Idpa-Cnr) e 
Carlo Barbante, direttore dell’Istituto 
Cnr e professore all’Università Ca’ 
Foscari Venezia.

Inondazione causata da 
un forte stato alluvionale 
e rete di drenaggio non 
controllata

Modellazione di una rete 
di drenaggio urbano

An urban
drainage network

Legend

Sensor

Gate

Computing node

Conduit
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tecnIche InnovatIve 
nella costruzIone 
deI PontI: PrestIgIoso 
PreMIo a teaM 
dell’unIversItà dI PIsa

Il progetto di una passerella pedo-
nale costruita in vetro si aggiudica la 
seconda posizione a livello mondiale 
nel concorso Wibe Prize.

Si è conclusa l’edizione 2017 del 
prestigioso concorso internazio-
nale WIBE Prize (World Innovation 
in Bridge Engineering) riservato a 
progetti innovativi nel campo della 
costruzione di ponti al quale hanno 
partecipato oltre 200 progettisti 
provenienti da circa 50 paesi di tut-

to il mondo. Il team dell’Università di 
Pisa, composto dal professor Mau-
rizio Froli, titolare della cattedra di 
Tecnica delle costruzioni, e dai dot-
torandi Agnese Natali e Francesco 
Laccone, ha conquistato la seconda 
posizione con il progetto intitolato 
“The TVT δ “rainbow” bridge: a new 
technique for long-spanned, highly 
transparent footbridges”.
Il progetto pisano ha proposto 
una passerella pedonale costruita 
quasi integralmente in vetro, dota-
ta di due livelli di camminamento 
sovrapposti e capace di superare 
30 metri di luce sfruttando una 
tecnica innovativa sulla quale il 
professor Froli ha depositato due 
brevetti per l’Università di Pisa. 

I primi otto progetti classificati 
hanno superato quattro livelli di 
selezione condotta lungo l’arco 
di oltre un anno da quattro com-
missioni diverse, tutte composte 
dai massimi esperti mondiali nella 
progettazione di ponti, e verranno 
presentati a imprese di costru-
zione internazionali specializzate 
nella costruzione di ponti. Al team 
guidato dal professor Froli e a 
quello del progetto terzo classifi-
cato è stata attribuita inoltre una 
speciale menzione di merito.
La cerimonia della premiazione del 
Wibe Prize 2017 avrà luogo il 26 mar-
zo 2019 a Guimarães, in Portogallo.
La prossima edizione del premio ver-
rà bandita nel 2020.

nasce la bIblIoteca 
storIca del 
PolItecnIco dI MIlano 

Un patrimonio di volumi che 
rappresentano i fondamenti della 
cultura politecnica milanese e 
lombarda.

Inaugurata la Biblioteca Storica del 
Politecnico di Milano, un’iniziativa 
del Sistema Archivistico e Bibliote-
cario per la conservazione e la va-
lorizzazione del patrimonio librario 
più antico e prezioso dell’Ateneo, 
costituito da circa 20.000 volumi 
pubblicati dal XVI al XIX secolo. L’in-
tento è quello di rafforzare l’identità 
e l’immagine della sede storica del 
Politecnico di Milano, fornendo un 
nuovo e qualificante servizio di in-
teresse per gli studiosi interni ed 
esterni all’Ateneo. Le raccolte stori-

che sono consultabili in uno spazio 
dedicato, accogliente e luminoso, 
con alte scaffalature in legno che 
ne rivestono le pareti per evocare 
l’atmosfera di un’antica biblioteca. 
Circa 6.000 volumi delle collezioni 
storiche di Architettura e Ingegne-
ria sono conservati sugli scaffali di 
questa sala, divisi per settori disci-
plinari. Altri circa 14.000 volumi si 
trovano in un deposito all’interno del 
Campus: sono le raccolte dei Fondi 
Storici dell’Ateneo (Fondo Brioschi, 
Fondo Masotti, Ranza, Piola e Frisi), 
le opere in grande formato (dette 
“atlanti”), altre raccolte documen-
tarie divise per settori disciplinari. È 
possibile consultare i primi volumi 
acquisiti dal Regio Istituto Tecnico 
Superiore nel 1863, anno della sua 
fondazione, così come i libri firmati 
dai docenti (da Francesco Brioschi, 
primo Rettore, all’architetto Luca 

Beltrami) e le numerose donazioni 
pervenute dalla comunità scienti-
fica internazionale (come l’atlante, 
in copie numerate, dedicato alla 
costruzione della Tour Eiffel). Si 
tratta di volumi che costituiscono 
i fondamenti della cultura politec-
nica milanese e lombarda, con una 
ricca sezione di manuali illustrati 
per il settore delle costruzioni ci-
vili e industriali. E non mancano le 
rarità, come l’edizione del 1521 del 
“De Architectura” di Vitruvio, una 
copia dei “Discorsi e dimostrazio-
ni matematiche” di Galileo Galilei, 
del 1638, il “De gravitate universali 
corporum” di Paolo Frisi, del 1768, 
o l’edizione originale dello studio di 
Fernand de Dartein su “l’architectu-
re lombarde et sur les origines de 
l’architecture romano-byzantine”.

http://www.biblio.polimi.it/
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rossIgnol
Progetta con ansys 
dIscovery lIve 

Il “time to market” è critico per il 
team di ingegneri Rossignol. La 
stagione sciistica è limitata e i pro-
gettisti dell’azienda francese - che 
collaborano con sciatori, designer 
e altre figure per lanciare prodotti 
sempre più innovativi e all’avan-
guardia in tempo per l’inverno – 
non hanno tempo da perdere. 
La collaborazione tra Rossignol e 
ANSYS, precisa un comunicato, 
risale a oltre 20 anni fa ma, con 
l’adozione di ANSYS Discovery, l’im-
presa transalpina è oggi in grado di 
valutare le modifiche di progetto in 
tempo reale e rivederle insieme agli 

altri membri del team per verifica-
re le diverse alternative sul tavolo. 
Quello che fino a poco tempo fa era 
un esercizio lungo e individuale si è 
oggi trasformato in collaborazione, 
non solo tra ingegneri, ma tra tutti 
coloro che partecipano e contribu-

FedelI: “haWkIng Mente straordInarIaMente 
brIllante del nostro teMPo. 

glI sIaMo gratI Per le sue rIcerche
e Per la sua testIMonIanza dI vIta”

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di una mente straordi-
nariamente brillante del nostro tempo: Stephen Hawking è stato uno 
degli scienziati contemporanei più importanti, uno dei maggiori fisici 
teorici della seconda metà del XX secolo. E, aspetto che ritengo fon-
damentale, è stato un prezioso divulgatore, determinato a fare delle 
scienze patrimonio conoscitivo di ogni donna e ogni uomo”. Così la 
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.
“Ci lascia in una giornata emblematica, scelta per celebrare a livello 
internazionale il Pi Greco, la costante matematica che ha rivoluziona-
to il mondo. Ma anche in una data che rappresenta l’anniversario di 
nascita di Albert Einstein, le cui teorie sono state a lungo suo oggetto 
di studio. Dobbiamo tutte e tutti essere grati a Hawking. Non solo per 
la portata e il valore delle sue ricerche, ma anche per la testimonianza 
di coraggio e determinazione che ci ha donato con la sua vita: era 
un uomo che non riconosceva limiti davanti a sé, che oltrepassava 
qualsiasi barriera, come quella della malattia che lo aveva colpito, per 
esempio, spinto della volontà di conoscere, di andare oltre, asseta-
to di sapere. Un esempio per le nostre giovani e i nostri giovani, un 
esempio per ciascuno di noi”, conclude la Ministra.

FIrMato accordo 
IsPra - rete FerrovIarIa 
ItalIana  
Per lo studIo deI 
FenoMenI FranosI  
 
 La mappatura effettuata dalle Auto-
rità di Bacino (ora Autorità di Baci-
no Distrettuali) nei Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI), ci dice che su 
16.000 km di rete ferroviaria in Ita-
lia, circa 2.000 ricadono nelle aree 
sensibili a fenomeni di dissesto 
idrogeologico.  
RFI nel corso degli anni ha messo 

in campo molte risorse e attivato 
numerose azioni per la mitigazione 
del rischio idrogeologico, innalzan-
do in maniera tangibile i livelli di 
sicurezza. Rispetto a tale contesto, 
il lavoro di ISPRA rappresenta un 
ulteriore e importante approfondi-
mento. Il Dipartimento per il Ser-
vizio Geologico d’Italia dell’ISPRA, 
infatti, effettua la raccolta e l’elabo-
razione dei dati in materia di difesa 
del suolo e dissesto idrogeologico 
su tutto il territorio nazionale. In 
particolare, realizza l’Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), in 

collaborazione con le Regioni e Pro-
vince Autonome e raccoglie i dati 
relativi alle aree a pericolosità da 
frana dei PAI. 
Con l’obiettivo di migliorare e ag-
giornare significativamente il quadro 
conoscitivo attuale sulle frane e sul-
le aree a pericolosità da frana lungo 
la rete ferroviaria italiana, l’ISPRA 
e RFI hanno firmato un accordo in 
materia di dissesto idrogeologico, 
della durata complessiva di sei anni 
che prevede due fasi di intervento. 
La prima, della durata di 30 mesi, 
prevede di testare una metodologia 
su tre tratte ferroviarie campione, 
scelte come rappresentative delle 
tipologie di frana presenti in Italia: 
una tratta Adriatica da Termoli a Fal-
conara e da Falconara a Terni, una 
nel settore tirrenico della costa ligu-
re, dal confine Italo-Francese a Sar-
zana e da Genova a Tortona fino al 
confine regionale della Liguria, e la 
terza in Sicilia, da Palermo a Messi-
na e da Messina a Catania, per una 
lunghezza complessiva di 1.169 km. 
Le tratte ferroviarie selezionate sa-
ranno oggetto dell’aggiornamento/
integrazione dell’inventario dei fe-
nomeni franosi e della valutazione 
della suscettibilità da frana, anche 
attraverso l’interpretazione e il con-
fronto di dati satellitari acquisiti da 
differenti satelliti. Nella seconda 
fase, che prevede una durata di 42 
mesi, verrà effettuata un’estensione 
dello studio ad altre tratte della rete 
ferroviaria potenzialmente soggette 
a fenomeni franosi.

iscono alla simulazione. Gli inge-
gneri possono infatti raccogliere 
il feedback degli sciatori a caldo e 
Discovery fornisce loro il linguaggio 
necessario per esplorare le perfor-
mance dei prodotti.

www.ansys.com
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ParIgI osPIta la global 
altaIr technology 
conFerence 2018

L’evento mondiale dedicato al 
design digitale e applicazioni 
trasformative commerciali della 
Simulation-Driven InnovationTM

Altair organizzerà la Global Altair 
Technology Conference 2018 pres-
so il Palais des Congrès di Issy, a 
Parigi, dal 16 al 18 ottobre prossi-
mi. L’evento di quest’anno verterà 
sulla condivisione delle applicazio-
ni della Simulation-Driven Innova-
tion da parte di leader tecnologici 
e autorità del settore provenienti 
da ogni parte del mondo. IoT e 
Digital Twin, mobilità elettrica, 
progettazione di veicoli elettrici, 
impatto dell’IoT, dell’AI e dell’ap-
prendimento automatico sul futu-
ro del design: i trend tecnologici 
del momento saranno trattati nel 
corso di presentazioni e sessioni 
tecniche approfondite, che dimo-
streranno in che modo le imprese 
possono sfruttare efficacemente 
simulazione, ottimizzazione e HPC 
(high performance computing) per 
offrire prodotti ed esperienze di 
qualità superiore.
“Simulazione, ottimizzazione, HPC 
cloud-based e Internet of Things, 
insieme, stanno rivoluzionando 
il lancio di prodotti innovativi sul 
mercato”, spiega James Scapa, 
fondatore, Presidente e CEO di Al-
tair. “Nell’era dell’apprendimento 
automatico e dell’intelligenza arti-
ficiale, avremo ancora più opportu-
nità di far convergere tecnologie ed 
emozioni in progetti grandiosi.”
Il calendario delle tre giornate è 
denso e prevede attività per tutti, 
a partire dai laboratori in program-
ma per il 16 ottobre, veri e propri 
forum formativi durante i quali i 
tecnici Altair illustreranno le più 
recenti tecnologie. Il 17 ottobre 
sarà una giornata all’insegna di 
stimolanti keynotes, mentre il 18 
ottobre la conferenza si conclude-
rà con una serie di full immersion 
tecniche che toccheranno oltre 10 
campi di simulazione, tra cui elet-
tromagnetismo, crash e sicurezza, 
fluidodinamica e sviluppo model-
based. Sul palco delle precedenti 
Altair Technology Conference sono 
saliti anche i leader tecnologici di 

aziende quali Ferrari, Airbus, Daim-
ler, JLR, NASA, e Ford. 
Per ulteriori informazioni sulla 
Altair Technology Conference, si 
può visitare il sito http://www.al-
tairatc.com/paris2018.
L’azienda invita chi fosse interessa-
to a intervenire all’evento a inviare 
il proprio abstract via mail all’indi-
rizzo: atcpresentations@altair.com

dal nIchel, graFene dI 
QualItà

Pubblicato su Science uno studio 
che svela i meccanismi catalitici del 
nichel nella crescita di fogli di grafene. 
La ricerca, realizzata da Iom-Cnr 
e Università di Trieste, apre nuove 
strategie per migliorare la produzione 
a livello industriale di questo materiale 
dalle molteplici virtù.

Il grafene è un materiale bidimen-
sionale, composto da uno strato di 
atomi di carbonio, quindi sottilissi-
mo ma anche flessibile come la pla-
stica e con una resistenza meccani-
ca cento volte superiore all’acciaio. 
Per questo è considerato pratica-
mente perfetto per molteplici usi 
nel campo industriale e tecnologi-
co, tuttavia la difficoltà di produzio-
ne ne rende l’utilizzo estremamen-
te costoso. Uno studio condotto 
dall’Istituto officina dei materiali del 
Consiglio nazionale delle ricerche 
di Trieste (Iom-Cnr) e dal diparti-
mento di Fisica dell’Università degli 
studi di Trieste, ora pubblicato su 
Science, individua il meccanismo 
di accrescimento del grafene sulla 
superficie di un comune metallo, il 
nichel, aprendo nuove possibilità 
nelle tecnologie di produzione.
“Sappiamo che sulle superfici me-
talliche sono presenti singoli atomi, 
liberi di muoversi agilmente e che 
partecipano a molti dei processi che 
avvengono sulle superfici stesse”, 
spiega Cristina Africh, dell’Iom-Cnr. 
“Nel nostro studio abbiamo eviden-
ziato che, in un campione di nichel 
utilizzato per la generazione di gra-
fene, sono proprio gli atomi liberi 
del nichel ad agire da catalizzatori, 
facilitando il processo di formazio-
ne del grafene”. Il team scientifico 
è stato in grado di registrare questo 
processo in tempo reale, rivelando 
il comportamento dei singoli atomi 

superficiali, impiegando un modulo 
di scansione ad alta velocità svilup-
pato negli anni scorsi in collabora-
zione con Elettra-Sincrotrone Trieste 
e recentemente perfezionato grazie 
ad un finanziamento europeo.
“Con un microscopio a scansione 
a effetto tunnel”, prosegue Laerte 
Patera, dottorando dell’Università 
di Trieste che ha lavorato al proget-
to presso Iom-Cnr per la sua tesi in 
nanotecnologie, “abbiamo filmato 
quello che avviene al bordo del fo-
glio di grafene mentre cresce, ad 
una temperatura di circa 450 gradi 
centigradi, fino ad arrivare a racco-
gliere 60 immagini al secondo, una 
frequenza ben superiore a quelle 
utilizzate in cinematografia o in te-
levisione e percepite dall’occhio 
umano”. “Dai filmati risulta evidente 
come il processo di crescita avven-
ga riga per riga, come quando una 
macchina per tessitura intreccia un 
filo per formare un pezzo di stoffa: 
i singoli atomi di nichel svolgono, a 
livello microscopico, la stessa fun-
zione dell’ago della macchina, come 
se cucissero in sequenza ordinata 
nuovi punti al bordo del tessuto”, 
chiarisce Giovanni Comelli, dell’Uni-
versità di Trieste. “Le simulazioni 
numeriche sono in gran parte ba-
sate sulla meccanica quantistica e 
spiegano chiaramente il ruolo svolto 
dagli atomi di nichel che, attaccan-
dosi temporaneamente ai bordi del 
grafene, consentono l’inclusione di 
nuovi atomi di carbonio”. Le simu-
lazioni sono state condotte presso 
l’università triestina sotto la guida di 
Maria Peressi, in collaborazione con 
l’Universidad Nacional de Cordoba 
(Argentina).
“Oltre al rilevante valore scientifico, 
questo risultato riveste un notevole 
interesse applicativo, poiché uno 
degli attuali metodi di produzio-
ne industriale di grafene prevede 
proprio l’utilizzo di un substrato di 
nichel per la crescita di strati di gra-
fene caratterizzati da pochi difetti e 
da un costo di realizzazione ridotto”, 
conclude Africh. “La conoscenza dei 
dettagli del meccanismo di crescita, 
fino ad ora ignoti, è quindi fonda-
mentale per definire una strategia 
di sviluppo di nuovi e più efficienti 
processi di produzione del grafene 
a livello industriale”.
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leonardo: consegnata 
ad aIrbus la PrIMa 
sezIone anterIore dI 
FusolIera del nuovo 
aIrbus a321 

Nel 2016 Leonardo e Airbus 
hanno raggiunto l’intesa per 
la realizzazione della fusoliera 
anteriore, sezione 14A, della nuova 
configurazione LR (lungo raggio) 
dell’Airbus A321. Lo stabilimento 
Leonardo di Nola supporterà in 
modo significativo l’aumento di 
produzione generato dalla forte 
richiesta di mercato dell’A321

Roma, 19 marzo 2018 – Si è svolta 
presso il sito produttivo di Nola (Na-
poli) della Divisione Aerostrutture di 
Leonardo, la cerimonia di consegna 
ad Airbus della prima sezione di fuso-
liera del velivolo A321 LR. 
L’A321 LR presenta una nuova confi-
gurazione del portellone, che permet-
te ai suoi operatori di ospitare fino a 
240 passeggeri nella più ampia tra 
le fusoliere a corridoio singolo rea-
lizzate da Airbus. La nuova soluzione 
denominata ‘Airspace’, sviluppata 
per la cabina della famiglia di velivoli 
Airbus A320, consente ai passeggeri 
un’esperienza di volo senza preceden-
ti. Grazie al maggior peso massimo al 
decollo (Maximum Take Off Weight 
-MTOW) pari a 97 tonnellate e ad un 
terzo serbatoio centrale di carburante 
(Additional Centre Fuel Tank -ACT), il 
raggio d’azione del velivolo si estende 
a 4.000 miglia nautiche (7.400 km), 
permettendo così alle compagnie ae-
ree di accedere a nuove opportunità 
di mercato sul lungo raggio. 
La collaborazione con Airbus per il pro-
gramma A321 risale al 1991, quando 
fu siglata l’intesa per la progettazione 
e la produzione della sezione ante-
riore della fusoliera dell’aeromobile 
che viene spedita dallo stabilimento 
Leonardo di Nola a quello francese 
di Airbus a St. Nazaire, dove avviene 
l’assemblaggio dei componenti della 
fusoliera. Lo stabilimento di Nola ha 
avviato la propria attività nel 1995 
con la produzione di aerostrutture per 
vari programmi anche con partner 
internazionali come Airbus. Impiega 
circa 1.000 addetti altamente spe-
cializzati. A Nola si producono parti 
lavorate a macchina e si effettua la 
fabbricazione di lamiere metalliche 
e l’assemblaggio di pannelli con un 
elevato livello di integrazione ed auto-

mazione industriale. Il sito produttivo 
di Nola, infatti, è stato concepito sin 
dalla sua progettazione per realizzare 
aerostrutture con un elevato livello 
qualitativo e competitivo. L’impianto è 
caratterizzato da un processo produt-
tivo il cui controllo è in larga parte ge-
stito da un unico sistema computeriz-
zato i cui componenti sono altamente 
integrati fra loro. A Nola vengono 
realizzati anche componenti dei prin-
cipali programmi aeronautici a livello 
mondiale come l’Eurofighter Typhoon 
o l’Airbus A380, “il gigante dei cieli”.

corso suglI asPettI 
aPPlIcatIvI del Metodo 
deglI eleMentI FInItI
Bergamo, 7-8 giugno 2018
Consorzio TCN

Descrizione del Corso
Utilizzare nella pratica progettuale 
una tecnologia per la simulazione al 
computer quale il metodo degli ele-
menti finiti pone una serie di proble-
mi sia di natura operativa che legati, 
più in generale, alla scelta del mo-
dello e del percorso di calcolo più 
conveniente rispetto all’obiettivo 
che si ci pone. Sono molto spesso 
proprio le implicazioni pratiche che 
limitano l’utilità dello strumento 
di calcolo, o perché risulta dubbia 
l’attendibilità dei risultati che si 
ottengono - e, alle volte, la stessa 
applicabilità e affidabilità dei codici 
di calcolo in relazione al problema 
affrontato - o perché non si riesce 
addirittura a condurre a termine lo 
studio con gli strumenti disponibili 
o comunque in tempo utile.
Guardare al metodo degli elementi 
finiti dal punto di vista delle applica-
zioni porta a classificare conoscenze, 
procedure e tecnologie complemen-
tari secondo criteri che - se motivati 
e fatti propri - possono migliorare 
molto l’efficienza e l’efficacia del la-
voro del tecnico addetto al calcolo. 

Obiettivi
Il metodo degli elementi finiti ha 
applicazioni estremamente varie. 
Uno stesso problema può, poi, es-
sere affrontato con modelli e in 
modi diversi. Si può discutere della 
validità delle diverse impostazioni a 
partire dai presupposti del metodo. 
Questo consente senza dubbio di 
dare criteri generali, e di prendere 
decisioni coerenti quando si affron-

tano nuovi problemi. Ma non basta: 
per applicare il metodo con utilità 
rispetto alle finalità della progetta-
zione occorre poi misurarsi con una 
quantità di aspetti pratico-operativi, 
che finiscono con l’essere, spesso, 
determinanti rispetto al successo 
della propria attività.
Obiettivo del corso è affrontare al-
cuni di questi aspetti, suggerendo 
soluzioni che siano anzitutto prati-
cabili nell’ambito delle diverse realtà 
industriali con gli strumenti disponi-
bili, e che rispettino, inoltre, il prin-
cipio generale della coerenza del 
processo di approssimazione posto 
in essere. Il corso ha carattere in-
troduttivo, e tratta, quindi, problemi 
ritenuti ricorrenti nella pratica appli-
cativa quotidiana. Ovviamente sono 
affrontate solo alcune categorie di 
problemi - anche tra loro scollegati 
- lasciando spazio alla discussione 
per affrontare temi diversi che fos-
sero posti dai partecipanti.
Informazioni complete e iscrizione 
al corso su:
www.consorziotcn.it

ansys acQuIsIsce  
oPtIs, leader nella  
sIMulazIone ottIca   

Ansys ha annunciato di aver siglato 
un accordo per l’acquisizione di OP-
TIS, fornitore di software per simu-
lazioni scientifiche di luce, visione 
umana e visualizzazione basata sulla 
fisica. Con sede a La Farlède in Fran-
cia, OPTIS sviluppa software physics-
based che simula la luce e la vista 
umana e basa le sue soluzioni sulle 
fisiche del mondo reale per offrire la 
simulazione più accurata possibile. 
L’integrazione delle funzionalità di 
OPTIS nel portfolio ANSYS si tradurrà 
in una soluzione di sensori completa, 
che comprende luce visibile e infra-
rossa, elettromagnetismo e acustica 
per fotocamera, radar e lidar. OPTIS 
ha inoltre sviluppato una piattaforma 
per la realtà virtuale foto-realistica e 
la simulazione a circuito chiuso, che 
contribuirà ad accelerare lo sviluppo 
di veicoli autonomi. Avvalendosi di VR 
- in combinazione con altre soluzioni 
ANSYS - i produttori automobilistici 
possono simulare l’ambiente in cui i 
veicoli autonomi si muovono, come 
condizioni stradali e meteorologiche, 
nonché strade a senso unico.



12 a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2018

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

La stella (il cui nome ufficiale è 
MACS J1149+2223 Lensed Star 1) 
è una supergigante blu, molto più 
grande, massiccia, calda e probabil-
mente centinaia di migliaia di volte 
intrinsecamente più luminosa del 
Sole; un esempio di questo tipo di 
astri è dato da Rigel, una delle due 
stelle più brillanti della costellazio-
ne di Orione. La stella appartiene 
ad una giovane galassia a spirale 
ed è così lontana che normalmen-
te sarebbe troppo debole per poter 
essere visibile, anche utilizzando 
i più grandi telescopi attualmente 
disponibili. In questo caso tuttavia, 
un ammasso di galassie, situato 
lungo la linea di vista tra noi e la 
stella, ha prodotto l’effetto di una 
“lente gravitazionale”, deflettendo 
ed amplificando significativamente 
la luce emessa da Icarus. Questa 
circostanza, insieme alle straordi-
narie caratteristiche di risoluzione 
e sensitività del telescopio spaziale 
Hubble, ha permesso ad Icarus di 
segnare il primato di stella singola 
più distante mai osservata. 
Dopo la scoperta di Icarus (evidenzia-
ta dal confronto di immagini raccolte 

in anni diversi), il team di ricercatori 
ha inoltre visto la stella diventare circa 
3 volte più luminosa in un periodo di 
meno di un mese. Si ritiene che il ra-
pido aumento di luminosità sia dovu-
to ad un effetto di lente gravitazionale 
secondario determinato da una pic-
cola concentrazione di massa (proba-
bilmente un’altra stella) nell’ammas-
so-lente che è transitata davanti ad 
Icarus. Questo effetto prende il nome 
di “microlensing” ed è alla base di vari 
studi che hanno portato alla scoper-
ta di nuove stelle e numerosi pianeti 
extrasolari. Lo studio della variazione 
temporale della luminosità di Icarus ha 
così permesso di confrontare diversi 

modelli di distribuzione della materia, 
luminosa e oscura, per l’ammasso di 
galassie che funge da lente. La sco-
perta di Icarus, attraverso il lensing 
gravitazionale, ha aperto una nuova 
via per lo studio di stelle singole e 
luminose in galassie lontane. Queste 
stelle possono aiutare a comprendere 
più a fondo i fenomeni che governano 
l’evoluzione stellare. L’imminente lan-
cio del successore di Hubble, il James 
Webb Space Telescope, permetterà 
di osservare altre stelle come Icarus 
e di raccogliere informazioni più det-
tagliate su stelle lontane, chiarendo, 
ad esempio, se e quanto esse stiano 
ruotando.                              unimi.it 

Icarus, una supergigante blu, detiene l’attuale primato di stella singola più 
lontana mai osservata, grazie all’effetto di lente gravitazionale prodotto 
dall’ammasso di galassie MACS J1149.6+2223, che si trova tra la Terra e 
la giovane galassia a spirale alla quale Icarus appartiene, e alla sensitività 
del telescopio spaziale Hubble. I riquadri sulla destra mostrano un ingran-
dimento di una piccola regione dell’ammasso in cui è evidente l’aumento 
di luminosità di Icarus tra il 2011 e il 2016.

Una enorme stella blu distante 
circa 9 miliardi di anni-luce da 
noi: è stata battezzata Icarus ed è 
stata scoperta grazie al telescopio 
Hubble da un team internazionale 
di ricercatori, tra cui Claudio Grillo, 
astrofisico dell’Università Statale 
di Milano. Pubblicazione su Nature 
Astronomy.

ecco Icarus, la stella 
blu PIù lontana MaI 
osservata

onlIne nuova versIone 
del soFtWare gratuIto 
Per certIFIcare edIFIcI 
resIdenzIalI

L’ENEA, in collaborazione con l’Istitu-
to per le Tecnologie della Costruzione 
del CNR, ha reso disponibile la nuova 
versione di DOCET, il software sempli-
ficato per la certificazione degli edifici 
residenziali esistenti destinato a tec-
nici e operatori del settore edilizio. Il 
software, utilizzabile per immobili con 
superficie fino a 200 m2 non soggetti 
a ristrutturazioni importanti, consente 
la redazione dell’attestato di presta-
zione energetica (APE), il documento 
che certifica la prestazione e la classe 

energetica di un immobile e indica gli 
interventi migliorativi più convenienti.
La novità più importante consiste 
nella possibilità di trasmissione 
degli APE ai sistemi informativi pre-
disposti dalle Regioni grazie ad un 
file di interscambio, generato auto-
maticamente dal software, che con-
sente anche il trasferimento degli 
APE dai sistemi regionali al Sistema 
Informativo sugli Attestati di Pre-
stazione Energetica a livello nazio-
nale (SIAPE), la banca dati istituita 
da ENEA al fine di recepire tutti gli 
APE degli edifici a livello nazionale. 
La nuova versione di DOCET, de-
nominata v.3.18.04.50, va incontro 
alla continua evoluzione del quadro 

normativo e tecnico del settore e 
prende in considerazione le nor-
me, i decreti attuativi contenenti 
prescrizioni e requisiti minimi degli 
edifici e le nuove linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica 
degli edifici. In particolare l’aggior-
namento si è reso necessario a se-
guito dell’implementazione di nuove 
specifiche tecniche fornite dall’UNI 
(Ente Nazionale Italiano di Unifica-
zione), relative alla determinazione 
delle prestazioni energetiche e sui 
dati climatici relativi al riscaldamen-
to e al raffrescamento degli edifici.
DOCET v.3.18.04.50 è scaricabile al 
seguente link: 
http://www.docet.itc.cnr.it/
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obIettIvo raggIunto 
Per coderbot, Il robot 
Per gIocare a Pensare

CoderBot, il robot protagonista del 
primo progetto di crowdfunding 
dell’Università di Milano-Bicocca.

Mercoledì, 2 Maggio, 2018. La 
campagna per raccogliere fondi ha 
superato la soglia dei 5.000 euro 
stabiliti al lancio: grazie ai contributi 
di oltre 60 finanziatori fra cui Sorge-
nia ne sono stati infatti raccolti più 
di 7.000. Con i finanziamenti otte-
nuti, entro la fine dell’anno, il robot 
progettato per gli studenti avrà un 
nuovo software che permetterà di 
utilizzarlo a utenti con livelli di com-
petenza anche molto diversi che 
vanno dall’uso del joystick alla co-
difica vera e propria.
CoderBot è un robot didattico per le 
scuole primarie e secondarie, frutto 
di un progetto che unisce roboti-
ca, didattica e innovazione. È stato 
“adottato” dall’Università di Milano-
Bicocca che con questa campagna 
vuole migliorare gli aspetti legati al 
software di programmazione e con-
trollo in modo da offrire a scuole, 
insegnanti, bambini e genitori lo 
strumento più adatto per imparare 
e divertirsi al tempo stesso, stimo-
lando la capacità di ragionamento e 
la soluzione di problemi. Lo svilup-
po del software permetterà di crea-
re una nuova versione del CoderBot 
fortemente personalizzabile.
Il crowdfunding si è svolto dal 19 
febbraio al 26 aprile sulla piatta-
forma DeRev e per i sostenitori 
erano previsti diversi tipi di ricom-
pense tra cui il CoderBot stesso e 
workshop formativi per imparare a 
programmarlo. Fra le ricompense 
pensate per le scuole c’erano anche 
flotte da quattro a dieci CoderBot 
che possono essere utilizzate per 
la didattica interattiva con gruppi 
numerosi di studenti. E proprio il 
simpatico robot si è rivelato la ri-
compensa più ambita: ne verranno 
infatti prodotti e distribuiti in totale 
29 esemplari.
La portata innovativa del progetto 
e la possibilità di portare la tecno-
logia nelle scuole hanno convinto 
Sorgenia a partecipare alla campa-
gna di raccolta fondi: i dieci Coder-
Bot richiesti, cui sono associate 16 
ore di formazione per gli insegnanti, 
saranno destinati a due scuole sul 

territorio italiano. Il robot è utilizzato 
nell’ambito delle attività di ricerca e 
formazione portate avanti dal Robo-
tiCCS Lab, il Laboratorio di Robotica 
per le Scienze cognitive e sociali del 
Dipartimento di Scienze umane per 
la Formazione “Riccardo Massa”, e 
dal Laboratorio di Test e Analisi del 
Software del  Dipartimento di Infor-
matica, Sistemistica e Comunicazio-
ne dell’Università di Milano-Bicocca. 
Il gruppo che svilupperà il nuovo Co-
derBot è formato da Edoardo Datteri, 
ricercatore in Filosofia della scienza, 
Leonardo Mariani, professore ordi-
nario di Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, e Roberto Previtera, 
project manager in ambito informati-
co ed esperto di robotica. L’obiettivo 
è realizzare un robot didattico facile 
da utilizzare, personalizzabile in base 
all’età degli studenti e alle esigenze 
formative dell’insegnante. CoderBot 
è uno strumento efficace per stimo-
lare sia l’acquisizione di specifiche 
capacità scientifico-tecnologiche, 
sia lo sviluppo delle cosiddette ca-
pacità trasversali legate al ragiona-
mento e alla soluzione di problemi: 
programmare significa infatti non 
solo applicare abilità e conoscenze 
tecniche, ma anche e soprattutto ra-
gionare, formulare ipotesi e valutarle 
attraverso esperimenti, per divertirsi 
al tempo stesso interagendo con la 
telecamera, i sensori di distanza, il 
microfono e l’altoparlante del robot, 
che può muoversi emettendo suoni 
e parole. La campagna per Coder-
Bot è il primo passo di un progetto 
di crowdfunding più ampio che l’Uni-
versità di Milano-Bicocca sta realiz-
zando per mettere a disposizione 
della propria comunità nuovi stru-
menti per sostenere le idee, l’inno-
vazione, la capacità imprenditoriale 
e la ricerca.
«Ringraziamo tutti coloro che hanno 
contribuito alla campagna di crowd-

funding – hanno detto Edoardo Dat-
teri, Leonardo Mariani e Roberto 
Previtera – perché grazie alla loro 
partecipazione l’iniziativa si è con-
clusa con un successo, raggiungen-
do un risultato che va oltre l’obiettivo 
prestabilito. Con i fondi raccolti ren-
deremo infatti il CoderBot un robot 
ancora più funzionale e flessibile: 
l’interfaccia di programmazione sarà 
migliorata e resa adattabile in base 
alle caratteristiche degli utenti e agli 
obiettivi dell’insegnante. Crediamo 
che CoderBot possa diventare un 
utile strumento didattico al servizio 
della collettività e siamo molto felici 
che così tante persone abbiano deci-
so di credere nel nostro progetto».

Fuchs ed Il Futuro 
dell’eMobIlIty

Il mercato delle auto elettriche sta 
stabilendo nuovi record. Sta ridise-
gnando completamente il settore 
automobilistico, ma sta interessan-
do anche i produttori di lubrificanti 
e altri fornitori del settore.
Nel corso del 2017, la vendita di auto 
elettriche ricaricabili ha superato un 
milione di unità in tutto il mondo. 
L’industria automotive prevede 
quest’anno di vendere 77 milioni di 
veicoli, e le auto elettriche rappre-
sentano una quota crescente di que-
sto numero. “È chiaro che gli sviluppi 
stanno procedendo a velocità diver-
se nei diversi paesi. La Norvegia e i 
Paesi Bassi hanno introdotto potenti 
incentivi e obiettivi chiari sull’acqui-
sto di veicoli ad emissioni zero. Que-
sti paesi infatti hanno la più grande 
quota pro-capite di auto elettriche. 
Altri paesi invece, tra cui la Germania 
e Italia, non hanno attualmente an-
cora elevate cifre di vendita di veicoli 
elettrici. Ma tutto ciò non influisce 
sulla stima futura: i veicoli elettrici 
stanno arrivando e arriveranno prima 
in alcune regioni di quanto possiamo 
pensare al momento”, afferma Mar-
kus Garb, Responsabile del Global 
Automotive Product Management di 
FUCHS. L’autonomia di viaggio delle 
auto elettriche resta un fattore chia-
ve. Con la tecnologia attuale, l’au-
tonomia è in genere tra 100 e 300 
chilometri. Ma già si sostiene che la 
prossima generazione di auto elettri-
che sarà presto in grado di coprire 
500 chilometri.
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Mahindra Two Wheelers si è affidata alla simulazione multifisica per 
rispondere ai requisiti normativi sulla rumorosità dei motori per le sue 
motociclette di fascia alta e garantire la soddisfazione dei suoi clienti.

Valerio Marra

Mahindra Two Wheelers produce una 
vasta gamma di scooter e motociclette 
per il mercato indiano. Grazie 
all’adozione di strumenti di simulazione 
numerica nella prima fase del ciclo di 
progettazione, conducenti e passeggeri 
possono beneficiare di grandi 
performance e piccoli consumi, oltre 
che di un’esperienza di viaggio migliore, 
nonostante le strade sconnesse 
dell’India. Mahindra si è affidata alla 
simulazione multifisica per studiare 
le prestazioni NVH (Noise, Vibration 
and Harshness, ovvero rumorosità, 
vibrazioni e confort di guida) di motore, 
sistema di aspirazione e sistema di 
scarico.
La conoscenza acquisita grazie agli 
studi di simulazione numerica permette 
ai tecnici di migliorare il progetto del 
motore delle motociclette e raggiungere 
i livelli di emissione sonora desiderati. 
“Il software COMSOL ci ha aiutato a 
ridurre in modo significativo il numero 
di cicli di progettazione richiesti e, di 
conseguenza, a risparmiare tempo”, 
racconta Niket Bhatia, deputy manager 
R&D in Mahindra.

RAggIuNgERE LIvELLI SONORI OTTIMALI

In un motore, le fonti di rumore sono molte, a 
partire da processi di aspirazione e combustio-
ne, pistoni, ingranaggi, distribuzione e sistema 
di scarico. Il rumore legato alla combustione di-
pende dalle vibrazioni meccaniche causate dal 
rapido aumento di pressione nei cilindri. Dal si-
stema di propulsione, queste vibrazioni si pro-
pagano al carter motore attraverso i cuscinetti, 
producendo rumore. L’analisi acustica, svolta 
unicamente attraverso prove sperimentali, può 
costituire un processo lungo e costoso. Il team 
di Mahindra ha deciso di associare alle prove 
fisiche la modellazione acustica, per analizzare 
come la struttura del motore possa influire sul-
la trasmissione del rumore. Lo scopo della ri-
cerca era identificare i componenti del motore 
che generano maggior rumore e studiare delle 
modifiche strutturali in grado di ridurlo.
Utilizzando il software COMSOL Multiphysics®, 
i ricercatori hanno eseguito un’analisi della ra-
diazione acustica di un motore monocilindrico a 
combustione interna (IC) durante il ciclo di com-
bustione. I tecnici hanno incluso la superficie del 
motore in un dominio computazionale circondato 
da uno strato perfettamente adattato (Perfectly 
Matched Layer, PML). Il PML attenua le onde di-
rette verso l’esterno causando poche o nessuna 
riflessione (ved. Figura 1): è possibile così ottene-
re risultati accurati e nello stesso tempo ridurre le 
dimensioni del dominio computazionale.
Il team ha deciso di concentrare la propria ana-
lisi sul range di frequenza tra gli 800 e 2000 
Hz, perché gli esperimenti fisici indicavano che 
l’emissione sonora del motore delle motociclet-
te si trovava soprattutto in quella regione dello 

la simulazione 
multifisica

Per ottimizzare
le emissioni sonore
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spettro acustico. Questa scelta ha permesso 

al team di risparmiare risorse computazionali 

e comprendere meglio quali aree emettono più 

rumore. Basandosi su queste analisi, è stato 

possibile studiare il livello di pressione acusti-

ca (SPL) e apportare modifiche alla testata e 

al blocco cilindri (ved. Figura 2). Correggendo 

questi parametri, si è ottenuta una riduzione 

della pressione acustica nella gamma di fre-

quenze considerata.

Figura 1. A sinistra: 
geometria CAD di 

un motore. A destra: 
mesh del modello 3D, 
racchiuso in uno strato 
perfettamente adattato 

(Perfectly Matched 
Layer).
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Figura 2. A sinistra: grafico di una banda su un terzo di ottava. A destra: grafico di superficie 3D dei risultati con il 
livello di pressione acustica.

RIduRRE IL RuMORE CAuSATO dALLE 
vIbRAzIONI dEL SISTEMA dI ASpIRAzIONE.

Sia l’aspirazione sia lo scarico contribuiscono 
in modo importante alla rumorosità della moto-
cicletta in transito. Tra le componenti principali 
del rumore dell’aspirazione c’è il suono che si 
propaga dalla struttura di filtraggio dell’aria, di 
solito realizzata in plastica. Un’analisi di funzio-
ne del trasferimento acustico (Acoustic Transfer 
Function, ATF) è stata effettuata sulle pareti di 
filtraggio in plastica e la struttura di filtraggio 
è stata modificata con l’aggiunta di nervature 
per migliorare l’esito dell’ATF. In questo modo 
è stato possibile ridurre i rumori strutturali 
dell’aspirazione (ved. Figura 4). 

Figura 3. Struttura del filtro dell’aria. A sinistra: il progetto originario. A destra: il progetto modificato, dotato di 
nervature per migliorare la ATF.

Figura 4. I risultati di simulazione mostrano una 
riduzione del rumore strutturale per il progetto 

modificato del filtro dell’aria.
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ANALIzzARE LA pERdITA dI TRASMISSIONE 
pER MIgLIORARE IL SuONO dELLA 
MARMITTA

I requisiti normativi si scontrano sempre con 
il desiderio dei clienti di avere un “rombo” più 
potente dalla marmitta, perché questo viene 
percepito come un indicatore importante del-
la potenza di una motocicletta. Nei limiti delle 
emissioni sonore concesse ai veicoli in transi-
to, la sfida per gli ingegneri di Mahindra è stata 
quella di accrescere il “rombo” delle marmitte 
sulle basse frequenze, riducendo nello stesso 
tempo il livello sonoro alle frequenze più alte.
Se da una parte l’attenuazione del rumore di 
scarico è la funzione primaria della marmitta, 
dall’altro è necessario considerare anche altri 
fattori, come la capacità di generare una bassa 
contropressione e l’allineamento con le diretti-
ve sulle emissioni sonore in transito. Le presta-
zioni di una marmitta nel sistema di scarico di 
un veicolo sono caratterizzate da tre parametri: 
perdita di trasmissione, perdita d’inserzione e 
livello sonoro propagato.
La perdita di trasmissione della marmitta è 
considerata il parametro più importante; è de-
terminata unicamente dalla progettazione ed è 
indipendente dalla fonte di pressione. La sfida 

Figura 5. Confronto della perdita di trasmissione 
(Transmission Loss, TL)  in due diversi progetti. Il progetto 
modificato è caratterizzato da una perdita di trasmissione 

minore sulle basse frequenze e maggiore sulle alte 
frequenze. Questo progetto ha ottenuto l’effetto “rombo” 

desiderato, nel pieno rispetto delle normative.

per il team di Mahindra era prevedere la perdita 
di trasmissione per la marmitta di una motoci-
cletta e quindi ottimizzare la perdita riducendo-
la ai livelli desiderati per un determinato range 
di frequenze.
Per l’analisi è stata presa in considerazione 



La settima edizione della conferenza internazionale 
sulla fatica dei materiali compositi (ICFC7) si terrà a 
Vicenza dal 4 al 6 luglio 2018.

La conferenza è organizzata dal Gruppo di ricerca sui Materiali 
Compositi del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi 
industriali dell’Università di Padova, coordinato dal prof. Mari-
no Quaresimin, e ha ricevuto il patrocinio della società Europea 
per i materiali compositi (ESCM), della Società giapponese per 
i Materiali Compositi (JSCM), di Assocompositi, della Società 
Scientifica Italiana di Progettazione Meccanica e Costruzione 
di Macchine (AIAS) e del Gruppo Italiano per la Frattura (IGF).
 
L’evento ha una consolidata tradizione internazionale e con-
tinua la prestigiosa serie di conferenze precedenti tenutesi a 
Parigi (1997), Williamsburg (2000), Kyoto (2004), Kaiserslau-
tern (2007), Nanjing (2010) e di nuovo a Parigi (2014).

Durante la conferenza verranno presentati e discussi dai princi-
pali esperti mondiali del settore i più recenti sviluppi e gli attuali 
trend della ricerca sul tema della fatica nei materiali compositi e 
sulle implicazioni e applicazioni ai prodotti industriali. 
Sono pervenuti al momento oltre 80 contributi, estremamente 
qualificati, di carattere metodologico e applicativo da parte di 
centri di ricerca, accademica e industriale, e primarie aziende 
del settore automotive, aeronautico ed eolico. 
Nell’ambito dell’evento, sono previsti tre contributi ad invito 
sui seguenti temi: analisi della meccanica del danneggia-
mento mediante tomografia computerizzata, problematiche di 
progettazione a fatica per pale eoliche di grandi dimensioni, 
progettazione avanzata di strutture aeronautiche nel settore 
elicotteristico. Alla luce della significativa presenza di rap-
presentanti del settore, è anche prevista una tavola rotonda 
dedicata alla progettazione avanzata di strutture in composito 
per il settore automotive. Particolare attenzione sarà inoltre 
data alla presenza di momenti di discussione per facilitare 
l’interazione tra i partecipanti e potenziare lo sviluppo di fu-
ture collaborazioni 
Informazioni aggiornate sull’evento sono disponibili alla pagina 
web www.gest.unipd.it/ICFC7 oppure contattando la segrete-
ria organizzativa
 ICFC7@gest.unipd.it

ICFC 7 –7a conferenza 
internazionale sulla fatica 
dei materiali compositi

ICFC 7
vicenza, 4 - 6 luglio 2018
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la marmitta di una motocicletta con motore 
monocilindrico. Per lo studio della perdita di 
trasmissione della marmitta è stato utilizzato 
COMSOL Multiphysics. Grazie all’Acoustic Mo-
dule, sono state applicate condizioni di conti-
nuità e di parete rigida nelle posizioni appro-
priate. Le perforazioni nelle condutture sono 
state definite attribuendo dettagli sulla poro-
sità alle aree perforate grazie a un modello di 
impedenza incorporato. Gli input richiesti per 
l’analisi erano l’area di porosità, lo spessore del 
diaframma e dei tubi e il diametro dei fori. Per 
materiali porosi come la lana di vetro, la resisti-
vità del flusso è stata definita con un modello 
poroacustico disponibile all’interno del softwa-
re. La pressione unitaria è stata immessa come 
input e una condizione di onde piane è stata 
applicata ai fori di ingresso e uscita. Sulla base 
dei risultati, il progetto della marmitta è stato 
modificato aumentando la lunghezza dei tubi 
all’interno della marmitta stessa. Con queste 
modifiche, il team ha potuto ridurre la perdita 
di trasmissione a basse frequenze (ved. Figura 
5). Di conseguenza, è stato ottenuto il risultato 
desiderato: una maggiore pressione sonora alle 
basse frequenze, ovvero il “rombo”.

OTTIMIzzARE LE pRIME FASI dEL CICLO dI 
pROgETTAzIONE pORTA uN RISpARMIO dI 
TEMpI E COSTI

“Personalmente, ho molto apprezzato la fles-
sibilità del software e la possibilità di disporre 
di strumenti come le COMSOL API”, dice Ulhas 

Figura 6. Con l’Application Builder, i tecnici di Mahindra hanno creato un’app di simulazione di facile utilizzo per il 
confronto dei file di analisi e per creare il grafico che descrive il livello di pressione sonora (SPL).

Mohite, manager R&D in Mahindra. “Ci ha per-
messo di effettuare un’automazione di progetto 
tramite un codice Java che, per esempio, duran-
te un’analisi acustica ci ha consentito di usare 
mesh diverse per diversi step di frequenza, per 
trovare il giusto compromesso tra l’accuratezza 
della simulazione e il tempo di elaborazione. Ci 
ha permesso anche di esportare automatica-
mente i risultati desiderati come un plot di su-
perficie SPL e dati SPL di campo lungo, durante 
l’esecuzione della simulazione. Ci ha aiutato 
così a risparmiare moltissimo tempo rispetto 
al post-processing e all’esportazione manuale 
dei dati”. Mohite ha trovato estremamente utile 
anche l’Application Builder disponibile in COM-
SOL. “Abbiamo creato un’app di simulazione 
(ved. Figura 6) utilizzando l’Application Builder 
per confrontare i file di output dell’analisi ed 
eseguire il plot dei dati SPL. È stato davvero un 
grande risparmio di tempo”.
I risultati delle analisi si sono dimostrati mol-
to vicini ai dati delle prove sperimentali. Grazie 
alla simulazione, i tecnici di Mahindra hanno 
potuto intraprendere azioni correttive ed ese-
guire modifiche strutturali basate sui risultati 
delle analisi nelle prime fasi del processo di 
progettazione.
Questo ha aiutato a ridurre sia il tempo che i 
costi necessari per lo sviluppo del prodotto. 
“Insieme agli esperimenti, queste simulazioni ci 
hanno guidato nella giusta direzione, verso una 
soluzione efficiente per il problema della rumo-
rosità delle motociclette”, conclude Bhatia.
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La chimica prebiotica è quel ramo della chimi-
ca che si occupa di comprendere i processi che 
portarono alla formazione di composti organici 
partendo da molecole inorganiche. Ci sono mol-
tissime ipotesi riguardo alla nascita delle prime 
strutture biologiche. Ognuna di loro ha una pro-
pria validità scientifica e riuscire a trovare quale 
di queste sia la più vero-
simile è un compito par-
ticolarmente impegnati-
vo che vede cooperare 
scienziati con estrazioni 
culturali molto diverse 
fra loro. Un aspetto di 
fondamentale rilevanza 
al momento è lo studio 
di quei processi chimico-
fisici che hanno permes-
so a composti prebiotici 
semplici come gli zuc-
cheri e le basi azotate 
di auto assemblarsi in 
strutture molecolari con 
capacità auto replicanti. 
Uno degli approcci più innovativi e originali nel 
campo della chimica prebiotica e che sta otte-
nendo risultati molto promettenti è quello com-
putazionale. Oggigiorno la simulazione numerica 
rappresenta il terzo paradigma della scienza (in-
sieme all’esperimento e alla teoria) e il suo sco-
po non è banalmente quello di produrre freddi 
numeri, bensì quello di fornire un ulteriore stru-
mento di comprensione della natura. È ben noto 
a tutti che la materia che ci circonda è costituita 
da atomi tenuti insieme fra di loro a formare mo-
lecole attraverso legami chimici che si instaura-
no tramite la ‘colla’ della materia: gli elettroni. 
Su un qualsiasi calcolatore, note le leggi che 
governano la dinamica di un insieme di atomi, è 

simulazione numerica
e chimica Prebiotica

Franz Saija

uno dei tasselli cruciali nel puzzle dell’origine della vita è 
rappresentato dalla comparsa delle prime molecole biologiche 

sulla Terra come l’RNA, l’acido ribonucleico.

CNR - Istituto per i Processi Chimico-Fisici  
Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres, 98158 Messina

Ricercatori dell’Istituto per i processi chi-
mico-fisici (Ipcf) del Cnr di Messina hanno 
riprodotto, mediante avanzate tecniche 
numeriche, il processo chimico che po-
trebbe aver determinato la sintesi primor-
diale dell’eritrosio, precursore del ribosio, 
lo zucchero che compone l’RNA, facendo 
così luce sull’origine delle prime moleco-
le biologiche e quindi sull’inizio della vita 
sulla Terra. I risultati sono stati pubblicati 
su Chemical Communications della Royal 
Society of Chemistry, in collaborazione 
con l’Accademia delle scienze della Repub-
blica Ceca di Brno e la Sorbona di Parigi.

possibile farli evolvere nel tempo. Per studiare la 
natura delle reazioni che stanno alla base della 
chimica prebiotica dobbiamo trattare il problema 
mediante l’uso della meccanica quantistica che 
è la teoria fisica che regola il comportamento 
del mondo a livello atomico. Descrivere corret-
tamente come e perché due molecole possono 

produrre una reazione 
chimica è piuttosto com-
plicato e solo in alcuni 
casi il problema è risolvi-
bile analiticamente. Oggi 
è possibile eseguire delle 
simulazioni in cui il pro-
blema quantistico viene 
risolto numericamente, 
seguendo la dinamica 
del sistema, grazie ad 
alcuni metodi che pren-
dono il nome di simula-
zioni numeriche da prin-
cipi primi (spesso si usa 
la locuzione latina ab 
initio), intendendo con 

principi primi il fatto che la dinamica è quantisti-
ca. Il grande passo in avanti che ha permesso a 
cavallo degli anni ’60 e ’70 di applicare le leggi 
della meccanica quantistica alle proprietà micro-
scopiche della materia fu fatto dal fisico Walter 
Kohn, premio Nobel per la chimica nel 1998, che 
introdusse la teoria del funzionale densità. Tale 
approccio teorico ha lo straordinario vantaggio di 
poter essere implementato numericamente per-
mettendo la risoluzione delle complicate equa-
zioni della meccanica quantistica1. La teoria del 
funzionale densità richiede comunque risorse di 
calcolo estremamente performanti. Nel 1985 i 
fisici italiani Roberto Car e Michele Parrinello, al-
lora entrambi alla SISSA (Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati) di Trieste, sviluppa-
rono l’omonimo metodo che permette di seguire 
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in silico (termine che è sinonimo di simulazione) 
l’evoluzione dinamica di un sistema di molecole 
per tempi confrontabili a quelli delle esperienze 
di laboratorio2. 
In un recente studio pubblicato sulla rivista Che-
mical Communications, della Royal Society of 
Chemistry, il nostro gruppo, utilizzando metodi 
avanzati di dinamica molecolare ab initio ha di-
mostrato che determinate condizioni prebioti-
che, tipiche delle cosiddette ‘pozze primordiali’ 
in cui erano presenti le molecole inorganiche più 
semplici, sono in grado di favorire la formazione 
di zuccheri semplici come l’eritrosio, precurso-
re delle molecole che compongono l’ossatura 
dell’RNA (acido ribonucleico). Infatti, la sintesi 
degli zuccheri a partire da molecole più semplici, 
che possono essere state trasportate sulla terra 
da meteoriti in epoche primordiali, rappresenta 
una grossa sfida per gli scienziati che si occupa-
no di chimica prebiotica. La formazione dei pri-
mi legami carbonio-carbonio da molecole molto 
semplici come la formaldeide non può avvenire 
senza la presenza di un agente esterno capace 
di catalizzare la reazione: la presenza di tali ca-
talizzatori in ambienti prebiotici, tuttavia, rappre-
senta ancora un mistero. Nel nostro laboratorio 
‘virtuale’ abbiamo simulato una miscela di acqua 
e glicolaldeide (molecola che è stata osservata 
nello spazio interstellare e che può essere giun-
ta sulla terra trasportata da meteoriti e comete) 
ed usato come catalizzatore un campo elettrico 
di intensità così elevata da simulare il fenomeno 
della fulminazione3.  
Nell’immagine si possono vedere alcuni passag-
gi fondamentali della reazione simulata. Infatti, 
partendo da molecole di glicolaldeide in soluzio-
ne acquosa, i reagenti, (pannello a) si passa alla 
molecola di eritrosio, il prodotto (pannello c). Nel 
pannello intermedio (TS sta per stato di transi-
zione) avviene la vera reazione chimica grazie 
alla presenza del campo elettrico che insieme 

all’azione delle molecole d’acqua rompe i legami 
delle molecole di glicolaldeide favorendo la for-
mazione di altri legami carbonio-carbonio. In sin-
tesi, in questo lavoro abbiamo riprodotto quella 
reazione che in chimica viene chiamata formose 
reaction, inibita energeticamente in assenza di 
un agente catalizzatore, e che porta alla forma-
zione degli zuccheri a partire dalla formaldeide. 
Peraltro, l’uso di un campo elettrico esterno che 
funga da catalizzatore delle reazioni primarie 
che portano dalle molecole semplici presenti, in 
una terra primordiale, a molecole più comples-
se come gli aminoacidi è stato già testato in un 
esperimento numerico dal nostro gruppo nel 
20144. Infine, nel campo della chimica prebioti-
ca le potenzialità dell’approccio computazionale 
sono enormi, perché permettono di analizzare 
in modo molto specifico, come se guardassi-
mo con un microscopio teorico, i meccanismi 
molecolari delle reazioni chimiche alla base dei 
processi che hanno portato alla formazione del-
le molecole della vita5. Le applicazioni future 
riguarderanno lo studio di altri processi chimico-
fisici relati alla costituzione di molecole sempre 
più complesse che vanno dalla sintesi delle basi 
azotate attraverso lo studio del legame peptidico 
fino alla formazione degli acidi nucleici. 
 

D. Marx and J. Hutter, Ab initio Molecular Dynamics 1. 
– Basic Theory and Advanced Methods, (2009) Cam-
bridge University Press 
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G. Cassone, J. Sponer, J. E. Sponer, F. Pietrucci, A. M. 3. 
Saitta, F. Saija, Chemical Communications, 54 3211 
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5. J. E. Sponer, R. Szabla, R. W. Gora, A. M. Saitta, F. 5. 
Pietrucci, F. Saija, E. DI Mauro, R. Saladino, M. Ferus, 
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Con il suo patrimonio di monumenti ed edifici 
antichi, l’Italia ha grande necessità di diagnosi e 
monitoraggio dello stato di salute delle strutture 
attraverso test dinamici strutturali, che fornisco-
no una conoscenza e una comprensione più ap-
profondita delle strutture. Anni fa le conoscenze 
in materia di progettazione strutturale non erano 
paragonabili a quelle di oggi e questo tipo di va-
lutazioni erano impossibili. In assenza di verifi-
che, la maggior parte delle strutture con più di 
50 anni di età sono inesorabilmente avviate al 
termine della loro vita utile. La maggior parte dei 
ponti e dei viadotti, ad esempio, si trova sulla 
rete autostradale italiana, pertanto servono ana-

la società italiana di servizi per 
l’ingegneria strutturale essebi si 
affida alle soluzioni siemens Plm 
software per il test e l’analisi modale 
operativa

Con le soluzioni LMS Test.Lab e LMS SCADAS Mobile di 
Siemens PLM Software, ESSEBI affianca i clienti nelle analisi 
dinamiche strutturali nel campo dell’ingegneria civile

lisi accurate basate su tecnologie moderne, con 
le quali gli ingegneri possono valutare l’affidabi-
lità di una struttura o l’eventuale necessità di in-
terventi strutturali per prolungarne la durata. 
I risultati delle indagini strumentali consentono 
ai tecnici incaricati e agli enti gestori di valutare 
lo stato di conservazione delle opere, consen-
tendo quindi l’ottimizzazione degli investimenti 
necessari per gli interventi di manutenzione sul-
le strutture.
Con sede a Roma e attività in tutta Italia,               
ESSEBI S.r.l. fornisce servizi di misura e moni-
toraggio e svolge attività di consulenza specia-
lizzata nell’ingegneria civile. L’azienda aiuta i 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2018 23

u  l e  a z i e n d e  i n f o r m a n o u

clienti ad acquisire conoscenze e informazioni 
approfondite attraverso il test sulle strutture. 
L’azienda è specializzata in servizi di monitorag-
gio e diagnostica strutturale per costruzioni di 
muratura, calcestruzzo e acciaio, oltre a misure 
vibrazionali con particolare attenzione all’analisi 
modale sperimentale e alla caratterizzazione di-
namica delle strutture. L’azienda effettua anche 
test su edifici per valutare il livello di comfort, 
in base all’analisi dei dati e alla percezione de-
gli abitanti, secondo la norma ISO 2631 relativa 
all’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmes-
se al corpo intero. Infine, nell’ambito del rilievo 
viene impiegata la tecnologia a scansione laser, 

al fine di restituire gli elaborati grafici su formato 
CAD, nell’ambito del rilievo artistico, architetto-
nico e strutturale.
ESSEBI conosce bene le soluzioni di test LMSTM 
del portafoglio SimcenterTM, poiché utilizza da 
tempo il software LMS  Test.LabTM e l’hardwa-
re LMS SCADASTM per misurare le vibrazioni. 
Nell’ambito della dinamica sperimentale di 
strutture civili l’azienda utilizza la metodologia 
dell’Analisi Modale Operativa (OMA). Questa 
scelta è dettata dal fatto che le strutture civili 
risultano difficilmente eccitabili artificialmente, 
in modo da energizzare simultaneamente l’in-
tera costruzione in modo economicamente so-
stenibile. Il metodo OMA supera tale apparente 
limitazione in quanto sfrutta l’eccitazione ran-
domica indotta dall’ambiente, misurandone la 
risposta dinamica della struttura in condizione 
di oscillazioni libere.

COMpRENdERE LA dINAMICA dEL pONTE 
dEL dIAvOLO

Le caratterizzazioni dinamiche sperimentali 
condotte ad oggi da ESSEBI forniscono una fo-
tografia delle condizioni strutturali attualmen-
te presenti per le costruzioni indagate, da as-
sumere come riferimento per un controllo nel 
tempo dello stato di conservazione delle varie 
opere. Sfruttando la metodologia OMA, un 
team di ingegneri lavora alla definizione speri-
mentale dei parametri modali con la massima 
precisione possibile, in modo che nel tempo 
sia possibile effettuare comparazioni utili a 
fornire chiare indicazioni sullo stato di salute 
delle strutture. Con le soluzioni Simcenter per 
il  test, ESSEBI può raggiungere i propri scopi 
fornendo apparecchiature idonee a ottenere 
risultati di misura ottimali.
Uno dei progetti più interessanti realizzati da   
ESSEBI è l’analisi del Ponte della Badia, noto 
anche come Ponte del Diavolo per l’audacia 
della costruzione. Quest’opera, che sorge sulle 
sponde del fiume Fiora con un’altezza di 30m da 
fondo valle, è un’importante testimonianza del-
la storicità dell’area in cui sorge. Costruito dagli 
Etruschi e completato in epoca romana e medie-
vale, il ponte si trova alle porte del parco archeo-
logico del Vulci, nel Lazio, in fronte al castello del 
XII secolo, eretto a difesa del ponte stesso. 
Una piena del fiume nel novembre 2012 ha se-
riamente danneggiato la pila in sponda destra 
dell’arcata centrale, mettendo a rischio la sta-
bilità dell’opera. Sono stati quindi necessari in-

Crediti: ESSEBI srl - Roma
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terventi di ristrutturazione 
a valle dei quali ESSEBI ha 
effettuato la caratterizza-
zione dinamica con le so-
luzioni test Simcenter, per 
verificare l’efficacia della 
ristrutturazione e definire 
il punto “0” per monitora-
re dinamicamente l’opera 
nel tempo. L’analisi è ser-
vita anche come target di 
riferimento per la succes-
siva modellazione a ele-
menti finiti (FEM).
Lorenzo Lepori, ingegne-
re strutturista presso          
ESSEBI specializzato in 
prove dinamiche, osser-
va: “Il ponte è soggetto a 
vibrazioni bassissime, per-
tanto la strumentazione 
di misura per eseguire un 
OMA  deve essere estre-
mamente prestante. LMS 
SCADAS con dinamica a 
150dB e bassissimo ru-
more elettrico consente 
di misurare livelli di vibra-
zioni molto alti o molto 
bassi con la stessa appa-
recchiatura, mantenendo 
un’elevata accuratezza di misura. Quando vado 
sul campo con questo strumento, ho la certezza 
che i dati acquisiti saranno precisi per la fase di 
post-processing e consegnare un’analisi di quali-
tà”. L’azienda ha scelto di utilizzare LMS Test.Lab 
per la caratterizzazione dinamica sperimentale, 
nelle modalità operativa (OMA) e sperimentale 
(EMA). “Il software è intuitivo da usare, viene 
fornito con un manuale in dotazione che spiega 
chiaramente tutte le funzionalità e consente un 
post-processing agevole,” afferma Giorgio Sfor-
za, Ingegnere meccanico e CEO di ESSEBI. “Il si-
stema effettua l’analisi in modo veloce e interat-
tivo. Creare un foglio elettronico per confrontare 
i risultati è semplice e pratico”.

SOLuzIONI SIMCENTER pER dIvERSE 
AppLICAzIONI

Avendo a che fare con diverse tipologie di misura, 
strutture e ambienti, ESSEBI fa affidamento sulla 
straordinaria flessibilità dei prodotti di Siemens 
PLM Software per il test. Ogni giorno l’azienda 

è chiamata a soddisfare le esigenze di ciascun 
cliente, indipendentemente dalla struttura sotto 
esame o dai requisiti individuali. Per questo mo-
tivo ESSEBI apprezza la grande adattabilità delle 
soluzioni di test del portfolio Simcenter, che co-
prono gran parte delle sue esigenze ad ampio 
spettro.
“LMS SCADAS Recorder con tecnologia mobile 
ha una scheda di memoria che consente di me-
morizzare dati temporale senza utilizzare altre 
interfacce o PC,” spiega Lepori. “Per noi lo stru-
mento è estremamente affidabile, soprattutto in 
presenza di situazioni che rendono difficoltosa 
la raccolta dei dati. Recentemente, ad esem-
pio, dovevamo misurare le vibrazioni all’inter-
no di una galleria priva di elettricità.  Abbiamo 
potuto sfruttare la batteria interna, senza dover 
dipendere da un alimentatore, per effettuare 
tutte le misure necessarie con grande comodi-
tà e velocità. Siamo riusciti a svolgere il nostro 
lavoro in modo efficiente, senza perdere tempo 
e senza essere limitati dalle condizioni ambien-
tali. Questi dettagli sono importanti e fanno ri-
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li test statici, consentendo 
di estendere il dato diretto 
ad un maggior numero di 
elementi. In una scuola, ad 
esempio, ESSEBI ha effet-
tuato due prove statiche e 
sette dinamiche. Si è potuto 
estendere il risultato delle 
prove statiche per correla-
zione con le grandezze di-
namiche misurate tramite 
Impact Testing, ottenendo 
una più estesa conoscenza 
delle condizioni strutturali 
dei solai presenti.

AppLICAzIONI dELL’OMA 
IN FuTuRO?

L’Italia è un paese sismico 
che ha molto bisogno di 
questo tipo di prove, sia su 
edifici sia su infrastrutture, 
specialmente nei casi di 
elaborati progettuali assen-
ti o incompleti, o di calcoli 
strutturali eseguiti in modo 
meno rigoroso. Nei casi di 
costruzioni esistenti la ca-
ratterizzazione sperimenta-
le del comportamento di-

sparmiare tempo e fatica”. Per molte delle sue 
applicazioni ESSEBI utilizza prevalentemente 
16 canali per l’acquisizione dei dati, ma oc-
casionalmente l’azienda si trova a effettuare 
analisi che possono arrivare a 50 canali. LMS 
Test.Lab consente all’azienda di gestire mol-
teplici canali contemporaneamente. In certi 
casi gli ingegneri devono procedere per step 
per analizzare strutture di grandi dimensioni, 
che non possono essere misurate in un colpo 
solo. Bisogna quindi raccogliere misurazioni 
parziali che vengono poi riassemblate in LMS 
Test.Lab mediante il tool multi-step analysis 
per ottenere un unico set di parametri modali 
della struttura. LMS Test.Lab è estremamente 
versatile per analizzare grandi blocchi di dati, 
e per lavorare con sessioni di misura multiple 
(analisi multi-step).
Per quanto concerne le prove di carico su 
solai invece, con la soluzione LMS Test.Lab 
Impact Testing, ESSEBI mette in correlazione 
la rigidezza dinamica, calcolata con il metodo 
EMA, a quella calcolata tramite i tradiziona-

namico della struttura (OMA) è fondamentale 
per fornire agli ingegneri un parametro ogget-
tivo di raffronto, con cui validare il modello 
di calcolo implementato. In questo modo è 
possibile effettuare le verifiche strutturali su 
modelli effettivamente rappresentativi della 
realtà esistente. In assenza di tale valutazio-
ne, si corre il rischio di eseguire verifiche di 
vulnerabilità sismica e conseguenti progetti 
di miglioramento basati su una realtà falsata, 
con risultati quini poco affidabili. ESSEBI cre-
de fermamente nei vantaggi dell’analisi mo-
dale e fa del proprio meglio per promuovere 
questo servizio fra i propri clienti.
“Il mio auspicio,” dice Lepori, “è che l’OMA 
venga finalmente recepita nella nostra nor-
mativa come mezzo di indagine imprescin-
dibile nei casi di verifiche sismiche su edifici 
esistenti, unitamente alle indagini sui mate-
riali e di rilievo, alla stregua di quanto abbiano 
fatto i normatori recependo le indagini geofi-
siche sui terreni”.

Crediti: ESSEBI srl - Roma
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ottimizzazione
Di comPonenti stamPati in 3D 
Per il miglioramento
Delle Prestazioni
Di autovetture sPortive

Le tecniche di Additive Manufacturing (definite anche “stampa 3D” nella loro 
accezione più ampia) rappresentano oggi la nuova frontiera nella produzione di 
componenti meccanici e si propongono ormai come opzione economicamente 
vantaggiosa per la produzione di parti di piccole e medie dimensioni. Questa 
tecnologia permette inoltre di produrre forme anche molto complesse spesso 
non realizzabili con processi di produzione standard offrendo quindi grande 
flessibilità in ambito progettuale. Il rilassamento dei vincoli costruttivi si sposa 
infatti molto bene con le moderne metodologie di progettazione basate su 
ambienti di ottimizzazione numerica nelle quali la direzione della ricerca della 
forma “ottima” spesso non è intuibile a priori.

UBALDO CELLA*, CORRADO GROTH*, PIERLUIGI DI GIOVANNI**, ALESSANDRO NIZZOLI***, 
MARCO EVANGELOS BIANCOLINI*

* Università di Roma “Tor Vergata” - ** HSL Italia  s.r.l. - *** Automobili Lamborghini S.p.A.
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Per approfondire le potenzialità offerte dal co-
niugare la flessibilità della stampa 3D e l’utiliz-
zo delle metodologie CAE più avanzate è stata 
avviata una collaborazione fra l’università di 
Roma Tor Vergata, HSL Italia, il consorzio CI-
NECA e Lamborghini allo scopo di implemen-
tare in ambiente HPC (High Performance Com-
puting) un processo progettuale da applicare 
ad un caso industriale ad elevato potenziale 
tecnologico: l’incremento delle prestazioni di 
una vettura sportiva (la Lamborghini Aventa-
dor) tramite ottimizzazione del circuito d’aspi-
razione del motore. Partner del progetto sono 
inoltre la società di software RBF Morph1, sulla 
cui tecnologia è basata la metodologia di pro-
gettazione, e lo studio d’ingegneria Design Me-
thods2, che ha supportato l’implementazione 
della configurazione numerica

dESCRIzIONE dEL pRObLEMA

Il motore della Aventador è composto da due 
bancate da sei cilindri inclinate fra di loro di 60 
gradi. Ogni bancata attinge ad un airbox che fa 
parte di un circuito d’aspirazione indipendente 
(Figura 1). Ogni airbox è a sua volta composto 
da due camere, ognuna delle quali alimenta tre 
cilindri, che possono essere isolate fra di loro 
tramite un flap che si attiva a seconda del nu-
mero di giri del motore. Le due camere sono 
inoltre collegate esternamente tramite un cir-

1 - www.rbf-morph.com. 
2 - www.designmethods.aero.

Figura 2 – Schema di comunicazione degli ambienti 
dell’airbox.

Figura 1 – Circuito 
d’aspirazione completo 
del motore Lamborghini 

V12.

cuito (bypass) munito di una valvola che rad-
doppia le possibili configurazioni di comunica-
zione dei due ambienti (Figura 2).
L’aspirazione si attiva ciclicamente in ogni ci-
lindro seguendo l’ordine di combustione. In ge-
nerale in ogni bancata può essere attiva l’aspi-
razione di uno o due cilindri durante un ciclo 

completo del motore. Considerando le quattro 
possibili configurazioni del circuito d’aspirazio-
ne definite dalla posizione del flap e del bypass, 
che variano in funzione del numero di giri, ab-
biamo un gran numero di possibili condizioni 
fluidodinamiche di funzionamento del motore. 
Le prestazioni in ogni condizione sono influen-
zate dalla caduta di pressione lungo il circuito 
che deve quindi essere minima in un range di 
funzionamento molto variabile. Alcuni degli ele-
menti che influiscono maggiormente sulle pre-
stazioni dei condotti d’aspirazione sono i run-
ner (condotti che collegano i cilindri all’airbox) 
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ed in particolare la forma nella loro zona d’in-
gresso (Figura 3). L’obiettivo di questo lavoro è 
stato sviluppare una procedura di ottimizzazio-
ne numerica in grado di selezionare la forma 
che minimizza la caduta di pressione a monte e 
a valle del condotto d’aspirazione, per una con-
dizione di funzionamento, concentrandosi sulla 
geometria della zona d’ingresso dei runner.

ANALISI NuMERICA

Il primo passo nel setup della configurazione di 
calcolo è stato la preparazione della geometria 
CAD per il dominio fluidodinamico. Questa ope-
razione è stata svolta manualmente. Lo sforzo 
maggiore si è concentrato sull’airbox che pre-
senta una superficie estremamente irregolare 
e complessa, con numerosi rinforzi (Figura 4) 
la modellazione dei quali avrebbe richiesto un 
incremento notevole della dimensione della 

Figura 4 – Dettaglio dell’interno dell’airbox.

Figura 5 – Confronto fra 
la geometria dell’airbox 
completa e semplificata.

vano dalla drastica riduzione delle dimensioni 
del problema giustificano questa scelta quanto 
meno in questa fase. Nella geometria utilizzata 
per il modello fluidodinamico sono quindi stati 
eliminati tutti i rinforzi presenti nella parte su-
periore dell’airbox (Figura 5).

Figura 6 – Dettaglio della topologia della griglia 
strutturata usata per i runner.

Figura 3 – Particolare dei runner.

griglia CFD. La semplificazione di questa zona 
dovrebbe essere accettabile considerando che 
ci si aspetta un flusso nel volume dell’airbox 
significativamente più lento rispetto al resto 
del circuito d’aspirazione (e quindi un minor 
impatto sulla caduta di pressione). Il presuppo-
sto di negare l’influenza dei rinforzi sulla flui-
dodinamica è comunque in generale arbitrario 
e andrebbe verificato ma i vantaggi che deri-

gENERAzIONE dELLA gRIgLIA CFd

Le griglie dei vari componenti del circuito sono 
state generate separatamente ed assemblate 
tramite interfacce. Per i runner è stata utiliz-
zata una topologia strutturata multiblocco a 
esaedri (Figura 6) mentre per le altre parti è 
stata generata una griglia ibrida a prismi (negli 
strati adiacenti le pareti) e tetraedri (nel volume 
più interno). Questa strategia ha permesso di 
discretizzare in modo più mirato le zone rite-
nute più importanti prestando particolare cura 
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nella stratificazione delle celle sulle pareti dei 
condotti. Essendo i runner tutti uguali è stata 
generata un’unica griglia e duplicata collocan-
do le copie nella posizione di ognuno dei sei 
condotti. La griglia di un singolo runner è com-
posta da circa 360.000 esaedri.
La Figura 7 mostra la griglia ibrida generata 
per l’airbox assieme al bypass ed una parte 
del condotto d’ingresso. La zona in verde cor-
risponde alla valvola del bypass. Le due zone 
azzurre sono le tracce delle facce del flap che 
separa i due ambienti dell’airbox. Nel modello 
numerico le aperture vengono attivate e disatti-

Figura 7 – Griglia ibrida 
generata per l’airbox.

Figura 8 – Sezione della 
griglia ibrida.

la connessione tramite interfacce non confor-
mi. Questa configurazione in generale introdu-
ce degli errori d’interpolazione dovuti alla non 
corrispondenza delle facce delle celle adiacenti 
all’interfaccia nei due domini. Per ridurre questi 
errori le griglie sono state generate cercando di 

Figura 9 – Dettaglio della giunzione fra la griglia ibrida e 
la griglia strutturata.

Figura 10 – Griglia completa assemblata.

vate imponendo opportunamente la condizioni 
al contorno di parete o di interfaccia (cosiddet-
ta flow-through).
Entrambi i corpi farfallati afferenti ad ogni ai-
rbox (uno per ogni zip ) vengono mantenuti 
aperti in tutte le condizioni di analisi (condizio-
ne di WOT). La Figura 8 mostra una sezione del-
la griglia dalla quale si apprezza il raffinamento 
delle celle sulla valvola e la stratificazione dei 
prismi sulle pareti più importanti. Per non ap-
pesantire eccessivamente il calcolo, il primo 
strato di celle a parete ha dimensioni tali da 
rendere compatibile l’utilizzo di leggi di pare-

te (30 < Y+ < 100) evitando così di risolvere lo 
strato limite [1].
La griglia di ogni elemento del circuito e con-
nessa alle altre tramite interfacce conformi. 
Per assemblare tipologie di griglia diverse 
(strutturata e ibrida) si rende invece necessaria 

mantenere simile la dimensione delle celle su 
tutta la superficie. L’errore introdotto da que-
sta tecnica dovrebbe comunque essere di un 
ordine di grandezza significativamente inferio-
re all’ordine delle incertezze globali del calcolo 
completo. La Figura 9 mostra il dettaglio della 
zona di giunzione fra i runner e l’airbox.

La Figura 10 riporta la griglia completa dopo l’as-
semblaggio di tutte la parti inclusi zip e scatola 
filtro a loro volta collegati con la presa dinami-
ca all’esterno della vettura (tramite la superficie 
blu). La dimensione del dominio completo è di 
poco inferiore ai 10 milioni di celle. Nei regimi 
di funzionamento nei quali flap e bypass sono 
chiusi i due ambienti sono separati e il circuito 
d’aspirazione si può semplificare notevolmente 
attivando solo le parti di griglia necessarie.

ANALISI pRELIMINARE

Per selezionare la strategia di parametrizza-
zione geometrica più opportuna da adottare, è 
stata svolta un’analisi preliminare in una con-
dizione in cui flap e bypass sono chiusi ed è 
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attivo un solo runner al regime di giri del moto-
re corrispondente alla potenza massima (8500 
rpm). Essendo in queste condizioni le due ca-
mere dell’airbox isolate, è lecito modellare le 
due parti del circuito separatamente come ri-
portato in Figura 11 (in questa fase preliminare 
è stata analizzata solo una delle due parti del 
circuito). La dimensione della griglia in questa 
configurazione si riduce a 4.5 milioni di celle.
Sono state svolte tre analisi, attivando per 
ognuna un runner e disattivando gli altri. Per 
tutti i casi la portata è fissata all’ingresso ad 
un valore fornito da Lamborghini. Sulle pareti 
d’uscita del runner attivo è stata impostata una 
condizione di “outflow” con pressione fissata 
mentre alle altre uscite è stata imposta la con-
dizione di parete. Il calcolo CFD è comprimibile 
ed è stato utilizzato il modello di turbolenza k-ε. 
Le soluzioni delle analisi sono qualitativamente 
riportate in Figura 12 e Figura 13 tramite se-
zioni sulle quali è visualizzato il modulo delle 
velocità del flusso (il blu corrisponde al valore Figura 11 – Modello per le analisi preliminari.

Figura 12 – Soluzioni con 
i runner 1 e 3 attivi.

Figura 13 – Soluzioni 
con il runner 2 attivo.
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Figura 14 – Confronto fra 
la soluzione preliminare 

e la soluzione con 
la griglia usata per 
l’ottimizzazione.

Figura 15 –  
Parametrizzazione della 

forma dei runner.

minimo ed il rosso al massimo). In tutti i runner 
si osserva una vistosa separazione all’ingresso 
dalla parte rivolta verso la direzione d’arrivo del 
flusso. Questa sarà la zona dove si concentrerà 
l’attenzione per le attività di ottimizzazione.

OTTIMIzzAzIONE dEI RuNNER

Per ridurre ulteriormente le dimensioni del pro-
blema nella configurazione di ottimizzazione, 
si è evitato di includere nell’analisi numerica i 
runner inattivi, il condotto curvilineo a monte 
del corpo farfallato ed il bypass. Le dimensioni 
della griglia sono state così ulteriormente ri-
dotte fino a 2.7 milioni di celle. La nuova confi-
gurazione è stata verificata confrontandone le 
soluzioni con quelle della griglia più completa 
nelle stesse condizioni delle analisi preliminari 
(Figura 14). Le nuove soluzioni mostrano qual-

Figura 16 –  Zona e 
direzione d’azione delle 
soluzioni RBF per i sei 

runner.

che differenza ma la struttura della separazio-
ne è abbastanza simile sebbene leggermente 
sovrastimata. Dovendo investigare l’eventuale 
miglioramento e non le prestazioni assolute, 
nell’ottica di un’ottimizzazione numerica, pos-
siamo quindi essere confidenti che la nuova 
configurazione mantenga la capacità di indica-
re il corretto percorso di ricerca.

pARAMETRIzzAzIONE gEOMETRICA

La parametrizzazione della forma dei runner 
è affrontata utilizzando una tecnica di mesh 
morphing basata sulle funzioni RBF (Radial 
Basis Function) [2]. Per ogni runner sono sta-
ti implementati due modificatori di forma nel-
la zona d’ingresso: uno che controlla la forma 
del bordo ed uno che modifica la zona subito 
sottostante (per maggiori dettagli riguardo 
il setup di un problema RBF si rimanda alla 
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Figura 17 –  Schema 
della procedura di 

ottimizzazione.

bibliografia [3]). La Figura 15 mostra il prin-
cipio di funzionamento dei due fattori di mo-
difica e il loro effetto sulla griglia. La figura 
di sinistra evidenzia i punti sorgente utilizzati 
nel problema RBF e la direzione dell’azione di 
modifica. La figura a destra mostra l’effetto 
combinato delle due soluzioni sulla griglia (la 
griglia rossa è quella originale, quella blu è 
quella modificata). Le soluzioni RBF sono ap-
plicate ad ogni runner in accordo con il risultato 
delle analisi preliminari posizionando la zona e la 
direzione di modifica in prossimità della regione 
separata. La Figura 16 mostra la mappa delle 
azioni dei fattori di modifica per i sei condotti.

STRATEgIA dI OTTIMIzzAzIONE
I fattori d’amplificazione delle modifiche di forma 
costituiscono le variabili del problema di ottimiz-
zazione. Le nuove configurazioni geometriche 

sono ottenute combinando le due soluzioni RBF 
e amplificandole in accordo con i valori selezio-
nati dal criterio di ottimizzazione. Ogni runner 
è ottimizzato in modo indipendente tramite sei 
problemi di ottimizzazione simili basati sull’ipo-
tesi che l’eventuale modifica degli altri condotti 
non influisca sulle prestazioni del runner attivo. 
La procedura d’ottimizzazione è basata sulla 
creazione di una tabella DOE (Design of Expe-
riments), popolata con 20 candidati, seleziona-
ti con la tecnica di campionamento LHS (Latin 
hypercube sampling) [4], e sulla generazione di 
una superficie di risposta, utilizzando il metamo-
dello Kriging [5], secondo lo schema riportato in 
Figura 17.
 La funzione obiettivo delle sei ottimizzazioni è la 
caduta di pressione fra l’ingresso e l’uscita del do-
minio. 

Figura 18 –  Soluzioni 
delle ottimizzazioni.

DOE elements 
definition

RBF
solutions

Mesh
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CFD
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DOE table 
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Design
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update

Response surface

Optimized solution Optimized algorithm
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 Le superfici di risposta ottenute dall’ottimiz-
zazione dei singoli runner sono riportate nella 
Figura 18. La ricerca degli ottimi è immedia-
tamente localizzabile nelle regioni blu delle 
superfici. Il miglioramento medio che è stato 
possibile ottenere con i sei condotti ottimizzati 
è stato nell’ordine del 2% con un massimo del 
5% per il runner numero uno. La separazione 
è significativamente ridotta in tutti i condotti 
ma probabilmente esistono ancora margini di 
miglioramento esplorabili con un’implementa-
zione della parametrizzazione geometrica più 
mirata e articolata. 

vERIFICA dELLA SOLuzIONE

Lamborghini stima che una riduzione della ca-
duta di pressione dell’ordine di grandezza ot-
tenuta per le soluzioni ottimizzate comporti un 
aumento della potenza disponibile di circa 14 
HP. La configurazione numerica utilizzata nel-
la procedura di ottimizzazione utilizza tuttavia 
una versione ridotta della griglia di calcolo sulla 
base di una serie di ipotesi semplificative che 
influiscono sulla stima delle prestazioni assolu-
te. Per verificare l’incremento delle prestazioni, 
l’analisi della soluzione ottimizzata è stata ri-
petuta utilizzando la griglia completa. Il campo 
di moto ottenuto nelle stesse condizioni della 
configurazione di ottimizzazione, con il runner 
1 attivo, è riportato in Figura 19 e confrontato, 
utilizzando la stessa scala delle velocità, con la 
soluzione della configurazione di ottimizzazio-

Figura 19 –  Verifica 
della soluzione 

ottimizzata.

ne. Qualitativamente le due soluzioni sono mol-
to simili, confermando così la scelta di adottare 
la griglia semplificata per alleggerire il peso dei 
calcoli, ma la stima della riduzione della caduta 
di pressione è stata ridimensionata al 3.5%.

STAMpA 3d dEL COMpONENTE 
OTTIMIzzATO

Il passo finale di questo lavoro consiste nel verifi-
care sperimentalmente il miglioramento ottenu-
to tramite prova al banco del motore utilizzando 
le forme dei condotti ottimizzati. A questo scopo 
HSL ha prodotto in stampa 3D i vari elementi 
derivati dall’ottimizzazione per essere montati 
sul motore al posto dei condotti originali (Figu-
ra 20). Le parti sono state fornite a Lamborghini 
per le prove su banco ma al momento della pub-
blicazione di questo articolo i risultati non sono 
ancora disponibili. Non è quindi ancora possibile 
chiudere questo lavoro con delle conclusioni sul 
confronto numerico/sperimentale. La tecnolo-
gia di Additive Manufacturing (AM) utilizzata è la 
Sinterizzazione Laser Selettiva (SLS) in materiale 
Nylon Poliammide (PA).

CONCLuSIONI

La procedura di progettazione che abbiamo pre-
sentato ha permesso di individuare una soluzione 
in grado di migliorare le prestazioni della vettura 
tramite una riduzione del salto di pressione nel 
circuito di aspirazione del motore utilizzando un 
problema di ottimizzazione tutto sommato relati-
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Figura 20 –  Condotti 
ottimizzati stampati in 

3D.

vamente modesto (mono-
biettivo con due variabili di 
design). Questo risultato, 
ottenuto con un’azione lo-
cale abbastanza limitata, 
suggerisce l’esistenza di ul-
teriori margini di migliora-
mento investigabili esten-
dendo l’attenzione ad altre 
zone del circuito, utilizzan-
do condizioni al contorno 
più rispondenti alle condi-
zioni operative del motore 
ed utilizzando una parame-
trizzazione geometrica più 
flessibile ed estesa ad uno 
spazio di variabili più am-
pio. Il miglioramento ottenuto nei vari condotti è 
risultato essere inoltre piuttosto eterogeneo con il 
massimo delle prestazioni nel condotto sul quale 
erano state preparate le soluzioni RBF per la pa-
rametrizzazione delle geometrie (che sono state 
poi adattate, con i dovuti accorgimenti, agli altri 
condotti). I margini di miglioramento sono quin-
di esplorabili anche sfruttando ulteriormente la 
flessibilità costruttiva offerta dalla tecnologia di 
stampa 3D ampliando le combinazioni di parame-
trizzazioni anche complesse adattandole in modo 
più mirato alle esigenze locali. In ogni caso alla 
luce dei risultati ottenuti la conclusione più im-
portante risulta essere che l’obiettivo prefissato 
di dimostrare le potenzialità del metodo in asso-
ciazione con la versatilità della stampa 3D è stato 
pienamente raggiunto fornendo anche indicazioni 
incoraggianti nell’ottica delle grandi opportunità 
che offre l’implementazione del metodo su archi-
tetture HPC. Dal punto di vista numerico il flusso 
di lavoro ha mostrato infatti di essere robusto ed 
efficiente.

ATTIvITà FuTuRE

La parametrizzazione delle geometrie, come 
detto, è stata realizzata manualmente in una 
regione che è stata selezionata con una valu-
tazione esperienziale del campo di moto. Un 
approccio dalle grandi potenzialità, sul quale 
l’Università di Roma è molto attiva, è legato 
all’utilizzo dell’informazione dei gradienti fornita 
con il metodo adjoint e alla loro associazione ai 
modificatori di forma locali. La tecnologia RBF 
Morph offre questa possibilità tramite un colle-
gamento diretto con la soluzione adjoint fornita 
dal solutore ANSYS Fluent ed ha dimostrato di 
essere estremamente promettente [6].
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A cura di:

alessio canuto, alexander Freedman 
Squadra Corse PoliTO

La Squadra Corse del 
Politecnico di Torino è un 
team di formula SAE (Society 
of Automotive Engineers) che 
compete con i propri prototipi 
nell’omonimo campionato, 
sfidando le università di 
tutto il mondo in una serie 
di eventi sia statici (cost, 
business presentation, design) 
sia dinamici (acceleration, 
autocross, skidpad ed 
endurance). I primi hanno lo 
scopo di valutare la bontà del 
progetto, sia dal punto di vista 
tecnico sia economico, mentre 
i secondi sono delle vere e 
proprie gare in cui vince la 
squadra più veloce.

formula sae: 
Dal Progetto
al PrototiPo 
con laminate 
tools
L’esperienza della Squadra 
Corse del Politecnico
di Torino.
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positi, permette la gestione 
dell’intero ciclo di sviluppo, 
dalla progettazione all’otti-
mizzazione e, infine, alla 
produzione. All’interno del 
team l’utilizzo principale è 
legato a quest’ultima fase, 
cioè alla definizione del 
cosìddetto plybook o del 
phasebook, che permette 
una laminazione accurata 
e precisa, fornendo al lami-
natore tutte le informazioni 
grafiche e tecniche per po-
ter lavorare al meglio. 
Come citato in preceden-
za, il programma viene uti-

CAD della monoposto 
SC diciassette

Esempio di phasebook 
realizzato con Laminate 

Tools

Il team nasce nel 2005 dall’idea di alcuni stu-
denti appassionati al mondo delle competizio-
ni. Da allora sia i prototipi sia le tecniche e le 
tecnologie utilizzate per crearli si sono evolute 
molto. Sicuramente uno dei passi più importanti 
è stato il passaggio dal telaio tubolare in acciaio 
alla prima monoscocca in composito, materiali 
studiati ed utilizzati anche per creare la più re-
cente monoscocca del team, quella del campio-
nato 2018.
La necessità di costruire una monoscocca, e 
non solo, che sia al contempo leggera, rigida e 
sicura, ha reso necessaria l’adozione dei miglio-
ri strumenti informatici disponibili in commercio 
come, per esempio, Laminate Tools. Questo sof-
tware, specifico per lo studio dei materiali com-

lizzato principalmente per la produzione dei vari 
componenti in composito. Prima di produrre un 
qualsiasi elemento del prototipo bisogna, ovvia-
mente, progettarlo. 
Per quanto riguarda la monoscocca della sta-
gione 2016-2017 (manufatto a cui si fa riferi-
mento durante questa trattazione), le fasi di 
progetto che hanno preceduto l’uso di Lamina-
te Tools sono state:

Benchmarking•  del telaio precedente: determi-
nazione dei punti di forza e delle debolezze;
identificazione degli obiettivi per il nuovo telaio;• 
identificazione delle condizioni di carico stati-• 
che, dinamiche e di regolamento;
identificazione dei laminati (zone regolamen-• 
tate e aree libere);
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ottimizzazioni strutturali (per i materiali com-• 
positi: forma e dimensioni delle pelli, orienta-
zione e sequenza di laminazione);
Laminate Tools•  per la produzione di tutti i do-
cumenti di laminazione.

Trattandosi di una competizione studentesca, la 
SAE prescrive tutta una serie di carichi statici 
a cui il telaio deve essere sottoposto al fine di 
garantire sia la sicurezza del guidatore sia degli 
altri partecipanti (simulazione di ribaltamento, 
impatto frontale e laterale). 
Il laminato delle monoposto può essere concet-
tualmente diviso in due parti: una regolamenta-
ta, per cui la SAE prescrive la necessità di forni-
re un’equivalenza strutturale con una struttura 
in tubi di acciaio, e una parte libera in cui i team 
non devono fornire dati relativi a test fisici. 

Fase della realizzazione della monoscocca in 
f ibra di carbonio

La parte regolamentata è quella porzione di 
struttura tra la superficie superiore del pan-
nello del fondo vettura, fino ad un’altezza di 
350 mm dal suolo. Qui il materiale deve dimo-
strare l’equivalenza con due tubi di acciaio in 
termini di flessione e taglio. Nella parte libera, 
invece, non sono previsti test specifici ma va co-
munque garantita l’integrità strutturale. In ogni 
caso, se gli attacchi cintura sono integrati nella 
struttura della scocca, deve essere dimostrato 
che il laminato sia in grado di resistere ad uno 
sforzo di taglio pari a 13 kN. 
Entrando più nello specifico nel merito di La-
minate Tools, le funzionalità che sono state per 
noi più importanti sono quelle legate ai dati di 
produzione: la generazione del lay-up, del ply-
book o phasebook ed infine lo sviluppo in piano 

La monoscocca completata
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Visualizzazione 
deformazioni dovute 
a sollecitazione su 

attacchi cinture

Visualizzazione delle pelli 
di rinforzo nelle zone 

critiche

delle pelli per il taglio. Mediante Laminate To-
ols è possibile gestire le ply che costituiscono 
il laminato. Con il termine gestire si intende la 
possibilità di definirle secondo la loro forma e in 
base al materiale di cui sono costituite (tessuto 
o unidirezionale). Avendo a disposizione questi 
dati, il software esegue quella che si chiama 
analisi di drappeggio, ovvero analizza le distor-
sioni a cui sono soggette le fibre nel momento 
in cui le si va a disporre sugli stampi o sulle altre 
pelli. Questo dà un’idea al progettista riguardo 
alla possibile deformazione (solitamente locale) 
di trama e ordito e, quindi, dell’allontanamento 
dalle condizioni ideali di progetto. A tal proposi-
to, Laminate Tools offre anche gli strumenti per 
risolvere il problema, ovvero predispone la pos-
sibilità di eseguire dei tagli nelle zone di mag-
giore deformazione al fine di ridurre la tensione 

locale. Una volta definite tutte le pelli, è pos-
sibile organizzarle in un lay-up che descrive la 
sequenza di laminazione. Infine, tutte queste in-
formazioni sono riassunte nel plybook che viene 
utilizzato durante la fase di laminazione e che 
mostra il luogo e il modo in cui vanno poggiate 
le pelli sullo stampo o sul laminato.
Quanto sopra citato descrive solo alcune delle 
innumerevoli potenzialità di Laminate Tools: giu-
sto per citare qualche esempio, esso può tener 
conto del continuo aumentare dello spessore 
del laminato in modo da definire propriamente 
le dimensioni dello sviluppo delle pelli e permet-
te anche di lavorare con i layer, definendo, ad 
esempio, zone in cui non va inserito il core in un 
pannello sandwich poiché si utilizzeranno degli 
inserti. Gli sviluppi in piano delle pelli sono files 
fondamentali per la gestione di un altro aspetto 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2018

u  m o t o r s p o r t u

41

della produzione: la riduzione degli scarti trami-
te il nesting sui rotoli di carbonio.
Oltre alla laminazione, un altro fondamentale 
processo per quanto concerne i materiali com-
positi è il curing, ovvero la cottura in autoclave. 
Una fase di curing mal gestita, infatti, può ren-
dere inutilizzabile qualunque laminato, anche 
il migliore. Per ottenere ottimi risultati il sacco 
per il vuoto deve essere sufficientemente gran-
de in modo da premere uniformemente su tutte 
le aree d’interesse e senza fori in modo da evi-
tare l’ingresso dell’aria. Di massima importanza 
sono le scelte di tempo, temperatura e pres-
sione, così come le curve secondo cui questi 
parametri variano. Ogni combinazione rinforzo-
matrice presenta le proprie curve di riferimento 
che definiscono i valori da utilizzare in termini di 
rampe di riscaldamento, periodi di mantenimen-
to e rampe di raffreddamento.
Per riassumere, la progettazione e la costruzio-
ne di una monoscocca in fibra di carbonio sono 
processi costituiti da molte fasi, ognuna delle 
quali risulta fondamentale per la riuscita del ma-
nufatto. 
Laminate Tools si è dimostrato un valido aiuto 
per gestire al meglio molte di esse. Per quanto 
riguarda la produzione, con LT si può:

definire le pelli (materiale, orientamento e po-• 
sizione);
definire il • lay-up (sequenza di laminazione);
creare i documenti per la laminazione • 
(phasebook, plybook);
estrarre gli sviluppi in piano delle pelli.• 

Su queste ultime geometrie 2D si può, a po-
steriori, eseguire un post-processing andando 
a correggere dove necessario la forma, e suc-
cessivamente eseguire il nesting delle pelli sui 
rotoli di carbonio per minimizzare gli sprechi. Da 
qui le pelli possono essere tagliate, laminate e 
processate in autoclave.
Laminate Tools, essendo così versatile ed affida-
bile, è stato utilizzato anche per la produzione 
della monoscocca della stagione in corso.

SmartCAE e Anaglyph sponsorizzano già da 
diversi anni i team italiani che partecipano 
alla Formula SAE mettendo a loro disposizio-
ne licenze e supporto tecnico sul software 
Laminate Tools. Nel 2018 saranno ben nove i 
team che utilizzeranno Laminate Tools per lo 
sviluppo dei componenti in composito (scoc-
ca, appendici aerodinamiche, volante e mol-
te altre parti): Squadra Corse del Politecnico 
di Torino, Dynamis PRC del Politecnico di 
Milano, Firenze Race dell’Università di Firen-
ze, E-Team Squadra Corse dell’Università di 
Pisa, Polimarche Racing Team dell’Università 
Politecnica delle Marche, UniBO Motorsport 
dell’Università di Bologna, Race UP dell’Uni-
versità di Padova, Salento Racing Team 
dell’Università del Salento.

La progettazione e 
la costruzione di una 

monoscocca in fibra di 
carbonio sono processi 
costituiti da molte fasi, 

ognuna delle quali 
risulta fondamentale 

per la riuscita del 
manufatto.

L’articolo è frutto dell’esperienza maturata dagli autori 
durante la stagione 2016-2017
Crediti: Squadra Corse PoliTO
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un approccio innovativo alla 
progettazione a fatica di strutture
in materiale composito avanzato

Marino Quaresimin, Michele zappalorto, Paolo andrea carraro, lucio Maragoni
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali (DTG) - Università di Padova

AbSTRACT 

Alla luce del crescente utilizzo dei materiali compositi per applicazioni strutturali in presenza di 
carichi ciclici, il loro comportamento a fatica rappresenta un argomento di grande attualità e di forte 
interesse per il mondo scientifico ed industriale. Infatti, non sono ad oggi disponibili metodologie 
di progettazione consolidate ed affidabili, rendendo sempre necessario un significativo impegno 
sperimentale, in termini di tempi e costi, per la validazione e certificazione di parti strutturali in 
composito avanzato. 

È importante ricordare come il comportamento a fatica di un laminato in composito sia 
caratterizzato da una progressiva evoluzione del danno, che si manifesta attraverso diversi 
meccanismi di danneggiamento che si susseguono ed interagiscono su scale diverse. Il 
raggiungimento di un livello critico di danno porta al cedimento finale, ma la sua evoluzione 
durante la vita a fatica comporta, a partire dai primi cicli di carico, una diminuzione continua 
e significativa della rigidezza del componente. Si rende quindi necessaria una procedura di 
progettazione che consenta di prevedere con accuratezza l’intera evoluzione del danno, 
descrivendo l’innesco ed evoluzione dei diversi meccanismi e la loro influenza sulle proprietà 
apparenti di un laminato. Per ottenere questo ambizioso risultato, la strategia sicuramente 
più efficace è la definizione di criteri e modelli basati sulla meccanica del danneggiamento, 
opportunamente caratterizzata tramite prove sperimentali mirate. 

Il presente contributo illustra l’approccio recentemente proposto dagli autori per la modellazione 
del comportamento a fatica di materiali compositi avanzati unidirezionali. L’approccio si basa 
proprio su una strategia damage-based nella quale i singoli modelli previsionali sviluppati sono 
ispirati ai meccanismi di danno e alle modalità di cedimento osservati nel corso di campagne 
sperimentali ad hoc. I modelli sviluppati sono poi integrati ed implementati in procedure di calcolo 
che ne rendono agevole l’utilizzo nella pratica ingegneristica. 

1. INTROduzIONE: pROgETTAzIONE A FATICA CON MATERIALI COMpOSITI

Negli ultimi decenni, i materiali compositi in fibra di vetro e carbonio, caratterizzati da elevati 
rapporti rigidezza/peso e resistenza/peso, sono sempre più utilizzati in diversi settori industriali. 
Tra questi si annoverano tutti i campi di applicazione in cui il risparmio di peso rappresenta un 
vantaggio importante, quali, a titolo di esempio, l’automotive, l’aerospaziale, la produzione di 
energia eolica e le macchine automatiche.

Nella grande maggioranza delle applicazioni strutturali, i componenti più sollecitati, e quindi 
anche quelli in composito, sono sottoposti a carichi variabili nel tempo che possono indurre 
danneggiamento per fatica. Questo si traduce in una perdita di rigidezza, prima, e nella rottura 
del componente, poi. È chiara quindi l’importanza di considerare opportunamente il fenomeno 
della fatica durante la progettazione di un componente in composito. Tuttavia, a questa esigenza 
non corrisponde attualmente la disponibilità di una metodologia di progettazione affidabile, 
riconosciuta a livello scientifico ed implementabile a livello industriale. Questo comporta 
la necessità di integrare la fase di calcolo con lunghe e costose campagne sperimentali di 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2018

u  m a t e r i a l i  c o m p o s i t i u

43

caratterizzazione e validazione, e introduce significative limitazioni in termini di ottimizzazione 
strutturale dei componenti da progettare.

Alla luce delle modalità di innesco ed evoluzione del danneggiamento in una struttura in materiale 
composito, è importante evidenziare come la progettazione a fatica possa essere affrontata in 
modo più ampio rispetto al semplice calcolo del numero di cicli a rottura. I percorsi possibili sono 
infatti i seguenti: 

i) progettazione ad innesco;

ii) progettazione a rigidezza;

iii) progettazione a resistenza.

In un’ottica conservativa, ma anche funzionale, il primo approccio (i) è volto ad evitare l’innesco 
di qualsiasi forma danno. Questo può essere il caso di componenti particolarmente critici quali 
elementi strutturali primari nei settori automotive e aeronautico oppure recipienti in pressione, 
nei quali la presenza di una cricca comporta perdite di fluido.

Al contrario, gli altri due approcci si inseriscono in un’ottica di progettazione di tipo damage 
tolerant, in cui è possibile accettare la presenza di danno, purché esso non sia tale da causare una 
diminuzione di rigidezza oltre una certa soglia (ii) o tale da compromettere la capacità di resistere 
al carico di esercizio (iii).

A questo scopo, è fondamentale ricordare ancora come il comportamento a fatica di un laminato 
in composito sia caratterizzato da una progressiva evoluzione del danno, che vede la successione 
ed interazione di meccanismi di danneggiamento critici (rottura di fibre) e sub-critici (cricche 
off-axis e delaminazioni). I meccanismi sub-critici, i primi a manifestarsi, non sono direttamente 
responsabili della rottura finale del laminato, ma ne causano una perdita di rigidezza anche del 
30-40%. Le concentrazioni di tensione causate dai sopracitati meccanismi promuovono inoltre la 
rottura delle fibre e degli strati portanti, causa del cedimento finale del componente. 

Di conseguenza, uno strumento di progettazione versatile ed in grado di rispondere alle esigenze 
citate deve necessariamente essere basato sui meccanismi di danno che innescano ed evolvono 
durante la vita a fatica. Le modalità di innesco ed evoluzione di questi meccanismi dipendono 
da molteplici parametri quali i materiali utilizzati, la sequenza di sovrapposizione, la tipologia di 
carico e la condizione di multiassialità [1]. In questo contesto, per fronteggiare la richiesta di 
strumenti di progettazione a fatica adeguati in ambito industriale, il gruppo di ricerca sui materiali 
compositi del DTG - Università di Padova sta lavorando da tempo allo sviluppo di una procedura 
progettuale per la previsione dell’innesco ed evoluzione del danno, la perdita di rigidezza e la 
rottura finale di laminati in composito soggetti a carichi ciclici. L’approccio utilizzato dal gruppo, 
brevemente descritto nei paragrafi successivi, si basa sulla strategia damage-based citata in 
precedenza. Come base iniziale del progetto di ricerca è stata eseguita un’estesa campagna 
sperimentale [2-8], dedicata non solo alla raccolta di dati quantitativi, ma anche all’osservazione 
dei meccanismi di danno, della loro evoluzione ed interazione, come base fondamentale per lo 
sviluppo dei modelli previsionali [9-12]. Nei paragrafi successivi viene inizialmente presentata una 
descrizione delle tipologie di danno alle diverse scale ed in seguito la metodologia sviluppata per 
la descrizione della risposta a fatica di una struttura in composito. 

2. dANNEggIAMENTO A FATICA dI LAMINATI IN COMpOSITO

2.1 Danneggiamento su scala macroscopica

Come già accennato in precedenza, l’evoluzione del danno a fatica in laminati in composito con 
rinforzo unidirezionale è un fenomeno complesso, caratterizzato da meccanismi diversi che si 
susseguono ed interagiscono. Nelle fasi iniziali della vita, il primo meccanismo di danno osservabile 
a livello macroscopico è l’innesco di cricche negli strati orientati più sfavorevolmente rispetto ai 
carichi esterni (cricche off-axis). Immaginando un semplice provino multidirezionale soggetto ad un 
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carico esterno mono-assiale, con uno stato di tensione uniforme nel piano del laminato, la posizione 
dei punti di innesco delle prime cricche è puramente stocastica, determinata dalla presenza di 
difetti o disomogeneità nella microstruttura. Il numero di cicli spesi per l’innesco delle prime cricche 
invece dipende dal livello tensionale a cui lo strato off-axis è sottoposto. È ampiamente provato [2-6, 
8] che esiste una relazione di potenza (tipo Wohler) tra il livello di tensione massima di ciclo ed il 
numero di cicli all’innesco, come mostrato in figura 1 [4]. Dalla figura 1 si evince anche come tale 
relazione dipenda dall’orientazione della lamina, ovvero dalla condizione di multiassialità locale che 
si sviluppa nel materiale a causa del suo comportamento anisotropo. 

Fig. 1 - Curve Tensione-Numero di cicli (S-N) per l’innesco di cricche off-axis in laminati vetro/
epossidica [0/602/0/-602]s e [0/502/0/-502]s [4].

In alcuni casi applicativi l’innesco di cricche off-axis rappresenta un evento da evitare, anche se 
questo non comporta il cedimento del laminato, il quale mantiene la capacità di portare carico grazie 
agli strati orientati più favorevolmente e alla ri-distribuzione delle tensioni tramite le interfacce 
tra gli strati. Di conseguenza, all’aumentare del numero di cicli si assiste alla propagazione delle 
cricche innescate, nonché all’innesco di nuove cricche, fino ad uno stato di saturazione. In questa 
fase il laminato, pur essendo ancora in grado di sostenere il carico, può aver perso una quota 
parte importante delle propria rigidezza iniziale, proprio a causa delle presenza delle cricche off-
axis. A titolo di esempio, in figura 2 sono riportati gli andamenti del modulo elastico normalizzato 
al valore iniziale e della densità di cricche trasversali (ovvero sugli strati a 90°) per un laminato 
[0/902]s soggetto ad un carico ciclico con rapporto di ciclo pari a 0.05 [8]. Si può chiaramente 
notare come la riduzione di rigidezza, che avviene prevalentemente nelle fasi iniziali della vita a 
fatica, sia correlata con l’aumento della densità di cricche. 

In corrispondenza alla saturazione delle cricche trasversali, innescano e cominciano a propagare 
delaminazioni all’interfaccia tra gli strati, che si originano in corrispondenza degli apici delle 
cricche off-axis, dove sono presenti forti campi tensionali [13]. La propagazione delle delaminazioni 
comporta un’ulteriore diminuzione di rigidezza che è comunque solitamente inferiore a quella 
dovuta alla saturazione delle cricche off-axis.

Dal punto di vista macroscopico, l’evento finale di danno è rappresentato dalla rottura, intesa 
come separazione in due o più parti, del laminato. Questo fenomeno è solitamente controllato 

Fig. 2 – Andamento di densità di cricche e 
rigidezza per un laminato [0/902]s testato a 
fatica con R = 0.05 e tensione massima di 
ciclo σx = 70 MPa [8]
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dalla rottura delle fibre degli strati orientati più favorevolmente rispetto ai carichi esterni (load 
bearing plies). È ragionevole pensare che la rottura delle fibre sia un fenomeno progressivo, 
fortemente influenzato dalla presenza di cricche off-axis e delaminazioni, come verrà discusso e 
mostrato nel paragrafo successivo.

La sequenza di danno descritta finora è mostrata in figura 3 per un laminato [0/602/0/-602]s [4].

2.2 Danneggiamento su scala microscopica

Come accennato nell’introduzione, l’evoluzione del danno è un processo che coinvolge scale 
diverse, in maniera sequenziale e gerarchica. Il verificarsi di un evento di danno alla scala 
macroscopica (innesco e propagazione di cricche e delaminazioni, rottura finale) è il risultato di un 
danneggiamento che precedentemente innesca ed evolve su scala microscopica, ovvero la scala 
di lunghezza relativa al diametro delle fibre e agli interstizi di resina tra le fibre stesse.

Fig. 3 - Evoluzione 
del danno e rottura a 
fatica in un laminato 
vetro/epossidica 
[0/602/0/-602]s [4].

Ad esempio, il processo di innesco di una cricca off-axis, intesa come una cricca che coinvolge 
l’intero spessore di uno strato e propaga in direzione longitudinale (ovvero lungo la direzione 
delle fibre) è il risultato di una serie di inneschi di micro-cricche, nella matrice o all’interfaccia 
con le fibre, che poi propagano e coalescono fino a creare la macro-cricca. Questo è evidente in 
figura 4a, in cui è possibile notare un danneggiamento microscopico in uno strato a 45° di un 
laminato [0/45/-45]s soggetto ad un carico ciclico [7]. Questo danneggiamento, caratterizzato 
dalla innesco e accumulo di micro-cricche nella matrice, inclinate rispetto alle fibre, porta poi, 
tramite la loro coalescenza, alla formazione di una cricca off-axis.

Una volta formata la macro-cricca, essa propaga parallelamente alla direzione delle fibre. È 
possibile notare, in figura 4b, come anche il fenomeno della propagazione coinvolga scale diverse. 
Infatti esso avviene in seguito allo sviluppo di un danneggiamento localizzato all’apice della 
cricca, ancora tramite l’innesco e successiva coalescenza di micro-cricche inclinate in una zona 
di processo [7].

Passando invece al fenomeno delle delaminazioni, osservazioni su scala microscopica (figura 5) 
mostrano come esse inneschino e propaghino a partire dagli apici delle cricche off-axis all’interfaccia 
tra gli strati. Le micrografie di figura 5, relative ad un laminato [02/904]s testato dagli autori, mostrano 
anche il legame esistente tra i meccanismi di danno citati finora (cricche off-axis e delaminazioni) 
e la rottura delle fibre nello strato a 0°. Cricche negli strati a 90° e delaminazioni all’interfaccia 
causano infatti concentrazioni di tensione negli strati a 0° promuovendo la rottura delle fibre. 
Inoltre, la propagazione delle delaminazioni comporta uno spostamento della zona maggiormente 

Fig. 4 – 
Danneggiamento su 
scala microscopica 
che precede a) 
l’innesco e b) la 
propagazione di una 
cricca off-axis  a 
fatica [7]
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tensionata, facendo quindi progredire il fenomeno di rottura delle fibre nello spazio. È chiaro quindi 
come cricche e delaminazioni non abbiano solo il ruolo di abbattere la rigidezza del composito, ma 
anche quello di promuovere la rottura progressiva delle fibre e quindi il cedimento finale per fatica.

3. STRATEgIA dI MOdELLAzIONE 

In uno scenario così complesso, caratterizzato da molteplici meccanismi di danno che si 
susseguono, anche su scale diverse, è chiaro come un qualsiasi modello previsionale del 
comportamento a fatica debba essere basato proprio sulla descrizione di ciascun meccanismo 
come entità discreta ed interagente con gli altri. L’interazione tra i meccanismi avviene a causa 
della ridistribuzione delle tensioni in ciascuno strato causate dalla presenza del danno stesso, 

Fig. 5 – Microscopia al bordo di un laminato [02/904]s che mostra l’interazione tra cricca 
trasversale, delaminazione e rottura di fibre

che sono anche la causa della diminuzione della rigidezza. Di conseguenza, sarà necessario sia 
prevedere l’innesco ed evoluzione di ogni singolo evento di danno, sia descriverne l’influenza sulla 
distribuzione tensionale e sulla rigidezza del composito. In particolare, come rappresentato in 
figura 6, un modello previsionale affidabile dovrà essere in grado di:

prevedere i cicli spesi per l’innesco delle prime cricche i) off-axis (Nci);

descrivere la propagazione delle cricche e l’evoluzione della loro densità, fino ad una condizione ii) 
di saturazione (Ncp);

prevedere i cicli spesi per l’innesco (Niii) di) e la propagazione (Ndp) di delaminazioni;

prevedere i cicli spesi per l’innesco della rottura di fibre (Niv) ffi) e il raggiungimento di una 
condizione critica che porta alla rottura finale (Nff).  

e, per ciascuno dei meccanismi citati, prevedere la riduzione di rigidezza associata.

È stata quindi sviluppata ed è in corso di implementazione una procedura di progettazione a fatica 
basata proprio sulla previsione dell’innesco ed evoluzione del danno e delle sue conseguenze sui 
campi tensionali e la rigidezza di laminati in composito. 

La fase di implementazione è già stata completata per il primo dei meccanismi, ovvero l’innesco 
e la saturazione delle cricche off-axis, ed integra con una strategia multiscala i seguenti modelli e 
criteri sviluppati dagli autori:

Fig. 6 – Rappresentazione schematica della 
strategia di modellazione del comportamento 
a fatica
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un criterio per prevedere l’innesco di cricche 1) off-axis, in condizioni di carico multi-assiali [9];

un criterio di propagazione delle cricche a fatica in modo misto I + II [12];2) 

un modello analitico per descrivere le ri-distribuzioni tensionali e la diminuzione di rigidezza 3) 
in seguito alla presenza di cricche off-axis multiple [10];

4) un modello che prevede l’evoluzione della densità di cricche in condizioni di carico in genere 
multi-assiali, anche ad ampiezza variabile [11].

Come detto, i criteri per l’innesco [9] e propagazione [12] delle cricche off-axis sono basati sui 
meccanismi di danneggiamento osservati su scala miscroscopica, descritti brevemente al pa-
ragrafo precedente e i parametri tensionali ed energetici utilizzati come driving force rispetti-
vamente per l’innesco e la propagazione di cricche sono parametri locali, calcolati tramite un 
approccio multiscala. In particolare, l’analisi tensionale alla micro-scala viene effettuata tramite 
volumi rappresentativi della microstruttura (RVE), mentre i parametri energetici utilizzati per la 
propagazione derivano dai campi tensionali valutati nella matrice tra le fibre, considerando una 
zona di processo all’apice della cricca. 

Le ridistribuzioni tensionali, che determinano sia la diminuzione di rigidezza che l’innesco di ulteriori 
cricche, sono descritte invece sulla base di volumi rappresentativi del materiale alla macro-scala, 
ovvero in grado di rappresentare la condizione di danno dell’intero laminato in termini di densità di 
cricche. La procedura previsionale implementata è rappresentata schematicamente in figura 7. 

Fig. 7 – Rappresentazione schematica della procedura di previsione dell’evoluzione della densità 
di cricche e della diminuzione di rigidezza
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L’intero framework è stato validato sulla base di risultati di prove a fatica, interne e da letteratura, 
su diversi materiali e stratificazioni, mostrando sempre un ottimo accordo tra previsioni e dati 
sperimentali, sia in termini di densità di cricche che di diminuzione di rigidezza. Alcuni esempi 
rappresentativi sono riportati in figura 8 e 9 [8,14].  

Fig. 8 – Confronto tra 
previsioni e risultati 

sperimentali in termini 
di a) evoluzione della 

densità di cricche 
e b) diminuzione 

di rigidezza per un 
laminato 

[0/452/0/-452]s [8,14]

Fig. 9 – Confronto 
tra previsioni e 

risultati sperimentali 
in termini di a) 

evoluzione della 
densità di cricche 
e b) diminuzione 

di rigidezza per un 
laminato

[0/902]s [8,14]

La sezione I della procedura implementata finora consente la progettazione a fatica ad 
innesco e a rigidezza, descritta nel paragrafo 1. Il progetto di ricerca sta proseguendo con 
l’obiettivo a breve termine di integrare nella procedura anche i meccanismi di delaminazione 
e rottura delle fibre, in modo da fornire uno strumento di progettazione completo, in grado di 
descrivere correttamente tutte le fasi della vita a fatica, fino alla rottura finale. Al momento è 
in fase di validazione la sezione II relativa all’innesco ed alla propagazione di delaminazioni e 
alla riduzione di rigidezza associata, sviluppata con metodologie analoghe a quelle descritte 
per la sezione I. I risultati preliminari sono estremamente incoraggianti (figura 10).  Altro 
obiettivo delle attività di ricerca in corso è l’estensione della procedura completa al caso 
di laminati con rinforzo in tessuto e lo sviluppo di strategie di modellazione che tengano in 
considerazione l’effetto dei difetti indotti nel materiale dal processo produttivo.  

Fig. 10 – Confronto tra previsioni e risultati sperimentali in termini di evoluzione della densità di 
cricche e percentuale di area delaminata a)  e diminuzione di rigidezza b) per un laminato per un 

laminato [0/902]s
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4. CONCLuSIONI

A valle di una breve panoramica sui meccanismi di danneggiamento in strutture in materiale 
composito a rinforzo unidirezionale soggette a carichi ciclici, è stata presentata la procedura 
per la progettazione a fatica messa a punto dal gruppo di ricerca sui materiali compositi del 
DTG - Università di Padova. La procedura, che si basa su un approccio di tipo damage-based, 
integra modelli e criteri ispirati alla meccanica del danneggiamento in una strategia multi-scala 
e multi-meccanismo e consente la stima dell’evoluzione dei diversi meccanismi e del loro effetto 
sulla riduzione della rigidezza della struttura nel corso della vita a fatica. L’estrema affidabilità 
della procedura e l’ottima corrispondenza riscontrata dal confronto con dati sperimentali interni 
e da letteratura rendono la procedura sviluppata uno strumento essenziale per una progettazione 
avanzata di componenti strutturali in materiale composito. 
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