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LE SfIdE dEL mONITOrAggIO 
CONTINuO dELL’INTEgrITà 
STruTTurALE

La tragedia del ponte Morandi a Genova ha portato alla ribalta 
un aspetto importante dell’ingegneria, quello del monitoraggio 
dell’integrità delle strutture. Questo è un tema trasversale a 

tutti i settori dell’ingegneria: civile, meccanico, aeronautico. Quando 
una struttura cede, sia esso un ponte, un impianto industriale o un 
aeroplano, possono esserci dei costi diretti e indiretti in termini di vite 
umane, impatto ambientale e danno economico. In ambito civile la 
valutazione dell’integrità è complicata da vari fattori quali:

un materiale come il calcestruzzo armato che manifesta un pro-• 
gressivo degrado delle sue proprietà con il trascorrere del tempo.
L’estensione della struttura, che di per sé non può essere ispeziona-• 
ta visivamente centimetro per centimetro; tanto meno può essere 
radiografata in ogni sua parte interna.
Le sollecitazioni di normale esercizio, che possono evolvere nel • 
tempo e variare sensibilmente dai carichi di progetto ipotizzati.
Eventi eccezionali, come sisma o alluvioni, che possono generare • 
danneggiamenti locali che col tempo potrebbero accrescersi e di-
ventare pericolosi.
La scala temporale del monitoraggio che, per le strutture più longe-• 
ve, deve protrarsi per decenni.

È un dato di fatto che in tutto il mondo esistano migliaia di ponti e 
strutture civili progettati e costruiti con i soliti criteri, materiali e nel 
medesimo periodo del ponte Morandi. Pertanto la sfida odierna è 
quella di capire “dove”, “come” e “quando” intervenire prima che si 
verifichi un nuovo evento catastrofico. Un aiuto concreto può arriva-
re dallo sviluppo del “digital twin” della struttura, ovvero un modello 
numerico “predittivo” che permetta di diagnosticare in tempo reale 
lo stato di salute della struttura. L’applicazione del gemello digitale 
al monitoraggio continuo delle strutture richiede la combinazione di 
tecnologie esistenti, ma anche la creazione di nuove competenze. Oc-
corre infatti combinare…

Sensori affidabili per misurare il comportamento della struttura (de-• 
formazioni, stress, carichi, accelerazioni, …);
L’acquisizione in continuo e la gestione di una mole di dati con-• 
sistente (Big Data) dai quali riuscire a estrarre in tempo reale le 
informazioni che servono;
Modelli ad elementi finiti validati e continuamente aggiornati (Mo-• 
del Updating), che siano in grado di stimare accuratamente l’effetto 
dei carichi e del tempo sulla struttura, globalmente e localmente;
Nuovi modelli matematici che, partendo dal comportamento del • 
gemello digitale, forniscano al gestore della struttura informazioni 
chiare e univoche per decidere gli interventi;
Il tutto con il massimo livello di automatizzazione, riducendo al mi-• 
nimo l’intervento umano.

Esistono già applicazioni pionieristiche del gemello digitale al settore ci-
vile, sia nel monitoraggio continuo di strutture nuove sia nella verifica 
dell’integrità degli edifici dopo un sisma. A partire da questo numero di 
«A&C - Analisi e calcolo» (v. pag. 17) troverai l’adattamento di alcuni ar-
ticoli scientifici su questo argomento. Gli articoli illustrano esempi di ec-
cellenza che saranno un buon punto di partenza per tutti coloro che desi-
derano avvicinarsi al tema del monitoraggio continuo delle strutture. 

(Francesco Palloni)

francesco Palloni,
Business

Development Manager, 
SmartCAE srl

«L’applicazione del gemello 
digitale al monitoraggio 
continuo delle strutture 

richiede la combinazione 
di tecnologie esistenti, ma 

anche la creazione di nuove 
competenze».
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LE BIOTECNOLOGIE 
CAMBIANO LE NOSTRE 
VITE. TUTTO ESAURITO PER 
GLI INCONTRI DI TRIESTE 
NEXT 2018 

Trieste, 1 ottobre 2018 – Conferen-
ze tutte sold out e grande coinvolgi-
mento del pubblico, composto anche 
quest’anno da tantissimi giovani 
provenienti da tutte le più importan-
ti Università italiane: così si chiude 
NatureTECH, la settima edizione di 
Trieste Next. La città sede di alcuni 
dei più importanti centri di ricerca in-
ternazionali ha accolto in tutto il suo 
splendore migliaia di visitatori che 
hanno partecipato con grande entu-
siasmo alla tre giorni di scienza, affol-
lando letteralmente le più di quaranta 
conferenze (tutte in overbooking) con 
ospiti scelti fra i ricercatori di punta 
nel panorama nazionale e interna-
zionale dell’avanguardia scientifica 
e imprenditori di aziende leader nei 
settori della farmaceutica e dell’in-
telligenza artificiale, dai prodotti per 
la cura della persona agli strumenti 
diagnostici e ai dispositivi ortopedi-
ci realizzati con tecnologie all’avan-
guardia. In alcuni casi – in special 
modo per i tre ospiti big del festival 
Maria Chiara Carrozza, Elena Catta-
neo e Roberto Burioni o per l’evento 
speciale a cura di Airc dedicato alle 
nuove frontiere della ricerca oncolo-
gica – fuori dal Teatro Miela si sono 
formate lunghe code di persone de-
siderose di entrare; molto ampio è 
stato anche il seguito online per gli 
appuntamenti trasmessi in diretta 
streaming. Grande non solo la pre-
senza ma anche il coinvolgimento at-
tivo del pubblico: gli incontri con gli 
scienziati sono stati infatti arricchiti 
dalle domande degli spettatori, cu-
riosi di approfondire i temi proposti. 
Al centro del dibattito ci sono stati 
i temi che hanno fatto da sfondo a 
questa edizione, ovvero il ruolo delle 
biotecnologie e il rapporto tra ciò che 
reputiamo naturale è quello che in-
vece consideriamo artificiale. Robo-
tica, intelligenza artificiale, medicina 
personalizzata, nutrigenomica – ma 
anche bioetica e dell’informazione 
scientifica – sono stati i temi che 
hanno trasversalmente attraversato 
quasi la totalità degli incontri. Fra gli 
appuntamenti di maggior successo 
va segnalata la conferenza organiz-
zata dall’Università di Trieste con 

Maria Chiara Carrozza, ingegnere 
cibernetico ed ex ministra dell’Istru-
zione del Governo Italiano, che ha 
fatto il punto su come i robot sono 
già entrati ed entreranno sempre di 
più nel mondo del lavoro, precisando 
anche che l’Italia è già oggi un gran-
de esportatore di queste macchine. 
Notevole la partecipazione per l’in-
contro, organizzato dall’International 
Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology ICGEB, con Elena Cat-
taneo, esperta internazionale di cel-
lule staminali e senatrice a vita, che 
ha evidenziato le criticità anche in 
ambito etico legate soprattutto all’in-
formazione scientifica, nei media e 
all’interno della società Sandra Sava-
glio non solo ha fatto il punto sulle 
attuali conoscenze in astrofisica, 
illustrando le più importanti scoper-
te recenti, come l’osservazione del-
le onde gravitazionali, ma ha anche 
dato un quadro della ricerca italiana 
in questo settore a livello internazio-
nale, evidenziando i vantaggi della 
mobilità degli scienziati e i pericoli 
della fuga dei cervelli. Tutto esauri-
to per il ciclo di incontri proposti da 
AIRC, l’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro e per gli incontri 
organizzati dallo European Research 
Council (ERC). Area Science Park ha 
puntato invece l’attenzione sull’eco-
nomia circolare. Trieste Next 2018 
conferma dunque il bilancio estre-
mamente positivo delle precedenti 
edizioni e dà appuntamento all’anno 
prossimo.

LA fISICA STATISTICA 
SPIEGA COOPERAzIONE
ED EGOISMO

I gruppi umani possono raggiungere 
un punto critico simile a quello 
che caratterizza i sistemi biologici 
altamente organizzati, come quelli 
di api o formiche. Per la prima volta 
un modello di fisica statistica mostra 
il ruolo cruciale giocato dalle norme 
sociali nel favorire la cooperazione 
e la sua stabilità. Lo studio, al quale 
ha preso parte l’Istituto di scienze e 
tecnologie della cognizione del Cnr, è 
stato pubblicato su Physical Review.

Una ricerca condotta dal Laboratorio 
di intelligenza artificiale della Nasa in 
collaborazione con l’Istituto di scienze 
e tecnologie della cognizione del Con-

siglio nazionale delle ricerche (Cnr-
Istc) di Roma e l’Università di Cartage-
na in Colombia, pubblicata sulla rivista 
Physical Review, ha messo in luce per 
la prima volta l’esistenza di un punto 
critico nei sistemi cooperativi umani, 
mostrando il ruolo cruciale giocato 
dalle norme sociali. “Il concetto di 
punto critico è mutuato dalla fisica 
statistica”, spiega Giulia Andrighetto, 
ricercatrice Cnr-Istc “e indica lo stato 
di un sistema posto esattamente al 
confine tra due fasi differenti, che ha 
come caratteristica quella di aumen-
tare l’adattabilità del sistema a per-
turbazioni esterne. Nel nostro lavoro 
mostriamo per la prima volta come 
anche gruppi di umani che cooperano 
possano raggiungere un punto critico: 
ciò avviene quando i membri, nei loro 
comportamenti, tengono in conside-
razione le norme sociali del gruppo”.
Per ottenere questo risultato il team 
di ricerca ha sviluppato un modello 
di fisica statistica della cooperazione 
umana. “Nel modello gli agenti decido-
no se cooperare o meno, bilanciando 
egoismo e aderenza alle norme socia-
li. In questo modo siamo stati in grado 
di riprodurre le scelte che i soggetti 
umani avevano preso in recenti espe-
rimenti di laboratorio su larga scala 
condotti in Spagna da Gracia-Lázaro e 
colleghi, nei quali veniva chiesto loro 
di partecipare al dilemma del prigionie-
ro, il classico gioco usato per studiare 
la cooperazione che utilizza ricompen-
se di natura economica”, prosegue la 
ricercatrice del Cnr-Istc. “I risultati del 
nostro lavoro confermano e fornisco-
no un supporto sperimentale all’idea 
che gli esseri umani, decidendo se co-
operare o meno, bilanciano i possibili 
guadagni economici e la conformità 
alle norme del gruppo. Infine, lo studio 
ha permesso di evidenziare l’esistenza 
di un punto critico nei sistemi coope-
rativi umani, rilevato fino ad ora solo in 
gruppi animali altamente sociali come 
le api o le formiche, caratteristica 
che aiuterebbe a spiegare la grande 
flessibilità e capacità di tali sistemi di 
adattarsi a cambiamenti esterni”. Lo 
studio valuta quindi i meccanismi e le 
dinamiche che regolano gli individui 
in quanto animali sociali. “Ricerche 
di questo genere potrebbero fornire 
in futuro strumenti di governance utili 
per promuovere quel sottile equilibrio 
tra interesse individuale e collettivo 
che è alla base della cooperazione 
umana”, conclude Andrighetto.
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LEONARDO E POLITECNICO 
DI MILANO PER 
L’ELICOTTERO DEL fUTURO: 
ACCORDO PER LO SVILUPPO 
DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 
SOSTENIBILI 
 

Nuova intesa sull’utilizzo di compo-• 
nenti innovativi di accoppiamento 
meccanico basati su nuovi materiali;
passi avanti per Innovation Hub, • 
l’accordo del 2016 tra Leonardo 
e PoliMi, con significativi risultati 
per la diminuzione di vibrazioni e 
rumore nelle cabine degli elicotteri 
e prospettive di impiego in eliambu-
lanze e ricerca e soccorso (progetto 
Comfort);
entro l’anno al via un innovativo • 
progetto di ricerca sulla manuten-
zione predittiva dello stato di salute 
degli elicotteri;
Attraverso e-GEOS, Leonardo sigla • 
un ulteriore accordo con PoliMI per 
lo sviluppo di strumenti di geo-infor-
mazione per agricoltura di precisio-
ne e settore assicurativo, oil&gas, 
difesa e gestione delle emergenze.

L’elicottero sarà un mezzo di tra-
sporto sempre più confortevole, ma 
non solo. Abbattendo il rumore e le 
vibrazioni all’interno della cabina si 
potranno ridurre il carico di lavoro del 
pilota, rendere più efficaci i compiti 
delle missioni di ricerca e soccorso e 
aumentare la qualità delle prestazioni 
sanitarie nelle eliambulanze. È sullo 
sviluppo di nuove tecnologie per l’eli-
cottero del futuro che Leonardo e il 
Politecnico di Milano ampliano la col-
laborazione, avviata nel 2016 con la 
firma di Innovation Hub, un accordo 
quadro di valenza pluriennale. Gli stu-
di si dedicheranno inoltre allo svilup-
po di tecnologie sull’utilizzo di com-
ponenti innovativi di accoppiamento 
meccanico basati su nuovi materiali, 
più leggeri, che apporteranno vantag-
gi in termini di costi di produzione e 
facilità di installazione.
Al via entro il 2018 un ulteriore pro-
getto di ricerca sulla manutenzione 
predittiva dello stato di salute degli 
elicotteri. 
L’intesa, oltre a soluzioni innovative 
relative agli elicotteri, riguarda ulte-
riori ambiti di ricerca che attengono 
al business di Leonardo. La part-
nership tra l’Azienda e l’ateneo mi-
lanese riafferma l’importanza della 
collaborazione tra grandi imprese e 

università di eccellenza come fattore 
determinante di sviluppo e crescita 
economica e culturale. “Il Politecni-
co di Milano si affianca in maniera 
strutturata alle maggiori realtà indu-
striali per rendere il suo ambiente di 
ricerca sempre più permeabile alle 
esigenze delle imprese – afferma 
Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo. 
L’innovation Hub creato con Leonar-
do sta portando risultati concreti e 
significativi che confermano il nostro 
impegno e ci individuano ancora una 
volta come motore di innovazione nel 
Sistema Paese”. 
“In Leonardo investiamo su un’inno-
vazione continua e sempre più col-
laborativa – sottolinea Alessandro 
Profumo, Amministratore Delegato di 
Leonardo – per sviluppare soluzioni 
sempre più efficaci e sostenibili per 
i nostri clienti e per il Sistema Paese. 
La collaborazione pluriennale con il 
Politecnico di Milano ne è un esem-
pio concreto. Mettendo a sistema 
il nostro patrimonio di competenze 
con quelle del mondo accademico – 
aggiunge Profumo - possiamo acce-
lerare i processi di innovazione e lo 
sviluppo tecnologico, creare sinergia 
e vantaggio reciproco per supportare 
la competitività dell’Italia”. 
La collaborazione tra Politecnico di 
Milano e Leonardo è volta alla realiz-
zazione di progetti di innovazione con-
creti di cui i seguenti sono importanti 
esempi. Oggetto della ricerca saran-
no i componenti innovativi di accop-
piamento meccanico basati su nuovi 
materiali, essenziali per consentire il 
trasferimento di carichi dal propulso-
re alla scatola di trasmissione prin-
cipale dell’elicottero. Ciò consentirà 
una significativa semplificazione del 
sistema meccanico, grazie all’utilizzo 
di un singolo componente flessibi-
le anziché di un sistema articolato. 
Attraverso il progetto Comfort, Leo-
nardo e Politecnico di Milano stanno 
sviluppando, inoltre, tecnologie utili 
per la riduzione delle vibrazioni e 
del rumore degli elicotteri. La piatta-
forma di riferimento per lo studio è 
rappresentata dall’AW139. Le attività 
di ricerca si concentrano su tre aree 
principali: il rotore, da cui provengo-
no le vibrazioni, i sistemi di vincolo 
della trasmissione, attraverso cui tali 
vibrazioni sono diffuse alla struttura 
dell’elicottero riducendo il livello di 
comfort e infine alla cabina stessa. 
L’obiettivo finale del programma è di-

La piattaforma di 
riferimento per lo 
studio è rappresentata 
dall’AW139

mostrare un miglioramento significa-
tivo nella riduzione della vibrazione e 
del rumore interno, attraverso un uso 
coordinato di sistemi passivi e atti-
vi. Lo sviluppo di soluzioni idonee al 
raggiungimento dell’obiettivo include 
attività di simulazione e di validazione 
sperimentale della ricerca.  
Prenderà il via entro l’anno, nell’am-
bito dell’accordo, un innovativo pro-
getto di manutenzione predittiva 
dello stato di salute degli elicotteri 
HUMS (Health & Usage Monitoring 
Systems), tecnologia in continuo 
progresso, che consentirà di indica-

re preventivamente le anomalie di 
funzionamento permettendo un in-
cremento dei livelli di sicurezza e di 
riduzione dei costi di esercizio. 
Nell’ambito di Innovation Hub, inol-
tre, e-GEOS, una società partecipata 
da Telespazio (80%) e dall’Agenzia 
Spaziale Italiana (20%), ha siglato 
un ulteriore accordo per lo sviluppo 
congiunto di prodotti e servizi inno-
vativi di data analytics satellitari. La 
partnership consentirà a e-GEOS di 
offrire nuovi e potenti strumenti per 
l’analisi di dettaglio del nostro Piane-
ta. Tali analisi supportano specifici 
settori di mercato: dalle assicura-
zioni all’agricoltura di precisione, 
dall’oil&gas alla difesa, dalla gestione 
delle emergenze fino a tutte le  attivi-
tà in cui è strategico il monitoraggio 
di asset distribuiti su vasta scala. Le 
tecniche di Intelligenza Artificiale, 
sviluppate da e-GEOS in partnership 
con il Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) 
del Politecnico di Milano, saranno 
in grado di rivelare insights, trends e 
altre informazioni contenute nei dati 
satellitari integrati con informazioni 
generate da altre fonti. 

Le
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DESTINAzIONE
IMPRESA 4.0: A VERONA
IL PREMIO NAzIONALE 
PER L’INNOVAzIONE 2018
fA SISTEMA

Il 29 e 30 novembre sarà la Fiera 
JOB&Orienta ad ospitare la 16° 
edizione del PNI, la due giorni 
italiana dedicata alle più innovative 
idee di impresa nate dalla ricerca 
accademica.

Proseguono e si rafforzano le si-
nergie tra il mondo dell’università 
e della ricerca e quello del lavoro. 
Il Premio Nazionale per l’Innovazio-
ne, importante e capillare business 
plan competition d’Italia, promossa 
dall’Associazione Italiana degli In-
cubatori Universitari - PNICube, e 
organizzata quest’anno in collabo-
razione con l’Università degli Studi 
di Verona e in partnership con la 
Camera di Commercio di Verona, 
sarà infatti ospitata per la sua se-
dicesima edizione da Job&Orienta, 
la fiera italiana dedicata a lavoro, 
orientamento e formazione.
“Destinazione Impresa 4.0” è il ti-
tolo prescelto per la due giorni che 
- incentrata sui temi dell’imprendi-
toria, del lavoro e dell’innovazione, 
con un focus specifico su digitaliz-
zazione e “Piano Impresa 4.0” del 
Mise - si pone, tra gli obiettivi, quel-
lo di stimolare i giovani partecipan-
ti di JOB&Orienta ad avvicinarsi al 
mondo delle startup innovative, de-
gli spinoff, degli incubatori e, più in 
generale, all’Università e ai possibili 
sbocchi lavorativi che permettano 
di mettere a frutto le competenze 
acquisite. 
Nato nel 2003 per promuovere e 
diffondere la cultura imprendito-
riale in ambito accademico, e per 
stimolare il dialogo tra ricercatori, 
impresa e finanza, il PNI è la finale 
a cui possono accedere i vincito-
ri delle 15 Start Cup regionali che 
aderiscono al circuito. Una sfida 
tra i migliori progetti d’impresa hi-
tech italiani, con un montepremi 
complessivo di circa 1,5 milioni di 
euro: oltre 500.000 euro in denaro 
e circa 1 milione in servizi, offerti 
dagli Atenei e dagli incubatori soci 
di PNICube.  Un mondo, quello ac-
cademico e della ricerca universita-
ria, in grado di dare vita a più del 
20% delle oltre 9.600 startup inno-

vative iscritte nel registro imprese 
del Mise. Anche quest’anno i 60 
progetti finalisti si disputeranno 4 
premi settoriali di 25.000 euro cia-
scuno, grazie ai partner di categoria 
- IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, 
NTT Data Industrial e Life Sciences 
- e gareggeranno per il titolo di vin-
citore assoluto del PNI 2018, che 
garantirà all’istituzione accademica 
di provenienza la Coppa Campioni 
PNI. Si assegneranno inoltre due 
Menzioni speciali (“Social Innova-
tion” promossa da Global Social 
Venture Competition e “Pari Oppor-
tunità” istituita dal MIP Politecnico 
di Milano) e diversi Premi Speciali 
messi a disposizione da Ambasciate 
e da prestigiose aziende partner.

pnicube.it

DIGIMAT 2018.1 
INTRODUCE NUOVE 
fUNzIONALITà
ALLA SUA SOLUzIONE 
DI MODELLAzIONE 
DEI MATERIALI 
 
e-Xstream engineering ed MSC 
Software Company, hanno 
annunciato la nuova release
Digimat 2018.1.
  
Digimat 2018.1 propone un approc-
cio olistico, una evoluzione nella 
modellazione dei materiali quali 
plastiche caricate, compositi a fibra 
lunga, additive manufacturing ed 
elastomeri rinforzati. Nell’ambito 
dell’ingegneria strutturale,  Digimat 
2018.1 rende più affidabile la simu-
lazione di strutture in plastica rin-
forzata leggera grazie ad un nuovo 
modello di rottura avanzato, la cui 
calibrazione può essere effettuata 
con Digimat-MX in modo molto più 
preciso considerando localizzazio-
ni dovute alla geometria del provi-
no. La stima del danneggiamento 
progressivo diventa più robusta in 
Digimat-CAE per gli elementi di tipo 
shell, offrendo altresì più tipologie di 
leggi di danneggiamento in funzione 
dei vari tipi di sistemi materiali.  
Digimat-FE permette di studiare 
l’effetto della tortuosità delle fibre 
nei compositi a fibra continua, ri-
ducendo drasticamente l’incertezza 
nel comportamento e risposta del 
materiale. Nell’ambito della stam-
pa 3D polimerica è ora possibile 

ottimizzare la propria strategia di 
stampa e comprenderne gli effetti 
sul componente stampato grazie al 
nuovo solutore avanzato contenuto 
in Digimat-AM: è ora possibile con-
sidere l’evoluzione della temperatu-
ra del materiale, la sua cristallinità, 
e predirne gli stress residui e le 
relative deformazioni al variare dei 
parametri di stampa. Infine, per gli 
ingegneri dei materiali che si occu-
pano della caratterizzazione di ela-
stomeri rinforzati, il nuovo solutore 
dedicato di Digimat–FE consente di 
analizzare virtualmente il materiale 
ad alte deformazioni – come richie-
sto dall’industria della gomma. 

mscsoftware.com

MUVIAS - MUSEO 
VIRTUALE STRADE ANAS

Il Cnr - Itabc, in collaborazione con 
ANAS, ha realizzato “MUVIAS”, Mu-
seo Virtuale Anas. Il Museo virtuale 
è nato nell’ambito delle iniziative 
promosse da Anas per il 90° anniver-
sario della sua costituzione, nel 1928 
come A.A.S.S., Azienda Autonoma 
Statale della Strada.
Realizzato fra ottobre 2017 e maggio 
2018,  MUVIAS è un museo virtuale 

online, con una vocazione fortemente 
multimediale ed educativa.  L’obietti-
vo è raccontare la storia dell’Italia, 
dall’Unità ad oggi, attraverso la storia 
di ANAS, con riferimenti anche alla 
storia europea. MUVIAS ci invita a 
ricordare come, nel ‘900, l’Italia sia 
diventata un paese moderno  e indu-
strializzato e come la società si sia 
trasformata parallelamente alla co-
struzione di infrastrutture.

Lazio, strada statale 7 “Via Appia”.
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GLI ANELLI DEGLI ALBERI 
SONO SINCRONIzzATI A 
LIVELLO PLANETARIO 
 
Grazie all’analisi dendrocronologica 
su 27 specie arboree provenienti 
da 5 continenti, un recente studio 
del Cnr-Ivalsa e dell’Università di 
Padova rivela come il rapido aumento 
di radiocarbonio cosmogenico 
verificatosi nel 774 e nel 993, sia 
avvenuto su scala globale. È emerso 
inoltre che la concentrazione di 
radiocarbonio atmosferico sia più 
elevata alle latitudini settentrionali. 
Lo studio è pubblicato su Nature 
Communications.
 
Gli anelli del legno si confermano 
una fonte inesauribile d’informazioni 
scientifiche. Grazie alla più vasta col-
laborazione mai realizzata dalla co-
munità scientifica dei dendrocrono-
logi è stato possibile determinare per 
la prima volta l’estensione su scala 
globale e la tempistica stagionale del 
rapido aumento delle concentrazioni 
atmosferiche di radiocarbonio (14C), 
relativo a due eventi verificatisi ne-
gli anni 774 e 993 AD. La ricerca, 
pubblicata su Nature Communica-
tions ha coinvolto 67 studiosi di 57 
istituti di tutto il mondo, tra cui due 
italiani: Mauro Bernabei dell’Istitu-
to per la valorizzazione del legno e 
delle specie arboree del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-Ivalsa) 
di San Michele all’Adige (Tn) e Mar-
co Carrer dell’Università di Padova. I 
ricercatori hanno analizzato gli anelli 
del legno provenienti da alberi viven-
ti, legni storici, scavi archeologici e 
resti di legni subfossili appartenenti 
a 27 specie da cinque continenti. 
Nell’anno 774 AD si verificò un au-
mento repentino della concentrazio-
ne atmosferica di radiocarbonio pari 
a circa 20 volte il tasso normale: un 
episodio associato anche a un au-
mento della concentrazione dell’iso-
topo del Berillio (10BE) rilevato nelle 
carote di ghiaccio dell’Antartide. 
Il picco è stato datato analizzando 
piante di Cryptomeria japonica, un 
albero giapponese. Un evento simile, 
di minore intensità, avvenne nel 993 
AD. Fino ad oggi non si sapeva con 
certezza se tali eventi fossero stati 
globali e la loro datazione era messa 
in dubbio dall’ipotesi che una grande 
eruzione vulcanica avesse impedito 
la formazione degli anelli di accre-

scimento delle piante in alcune aree 
geografiche. “L’iniziativa, denomina-
ta COSMIC, ha consentito di fugare 
qualsiasi ipotesi sulla scomparsa 
degli anelli di accrescimento in con-
seguenza di eruzioni e di dimostrare 
la precisione annuale delle 44 serie 
dendrocronologiche più lunghe del 
mondo, tra cui quella plurimillenaria 
realizzata dal Cnr- Ivalsa in Trentino”, 
spiega Bernabei. “Inoltre, il progetto 
ha dimostrato come la concentra-
zione media di radiocarbonio atmo-
sferico sia generalmente più elevata 
alle latitudini settentrionali. Tale 
gradiente di diminuzione meridiona-
le, all’interno e tra gli emisferi, era 
finora sconosciuto e sarà certamen-
te oggetto di future ricerche”. L’indi-
viduazione di un modello universale 
per la datazione di precisione, che 
prende in considerazione interi con-
tinenti ed emisferi, costituisce una 
risorsa preziosa per la ricerca in 
campo climatico e ambientale, che 
interessa diversi settori disciplinari. 
“I risultati ottenuti evidenziano inol-
tre la necessità di stabilire una cur-

va di calibrazione per le datazioni al 
radiocarbonio a risoluzione annuale, 
che fornirebbe una datazione senza 
precedenti in vari campi delle scien-
ze naturali e umanistiche”, sottolinea 
Carrer. “La collocazione cronologica 
esatta dei due picchi di 14C costitu-
isce infatti un cardine fondamentale 
per calibrazioni di precisione nella 
datazione al radiocarbonio. Inoltre, 
studi sulle variazioni della concentra-
zione di 14C atmosferico nel tempo 
porteranno a una più profonda com-
prensione della frequenza, grandez-
za e origine degli eventi cosmici del 
passato, come ad esempio tempeste 
o brillamenti solari, aurore boreali 
e comete. Un evento simile a quel-
lo dell’anno 774, oggi causerebbe 
danni inimmaginabili alla tecnologia 
elettromagnetica, a satelliti e trasfor-
matori collegati alla rete elettrica”. 
Questo studio comparativo offre 
una ulteriore prova della precisione 
della datazione dendrocronologica e 
fornisce importanti informazioni per 
valutare la potenziale minaccia degli 
eventi cosmici sulle nostre attività.
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BIO-ON SCEGLIE
I SISTEMI DI CONTROLLO 
E SUPERVISIONE DI 
SIEMENS PER SVILUPPARE 
L’INDUSTRIA 4.0 
NEL SETTORE DELLA 
BIOPLASTICA   
 
È entrato in esercizio il nuovo polo 
produttivo Bio-on per la produzione di 
bioplastica con sistema di controllo e 
supervisione di Siemens .

Il nuovo impianto Bio-on è nato seguen-
do un percorso innovativo, cominciato 
con la creazione di un modello digita-
le (digital twin) che ha permesso una 
prototipazione e simulazione virtuale 
ancora prima che iniziasse la produ-
zione reale.

La generazione ed analisi in tempo re-
ale di dati che descrivono il processo 
produttivo permette un controllo pun-
tuale di ciò che avviene nel processo 
e garantisce la possibilità di prendere 
decisioni più accurate e rapide. 

L’impianto si pone, tra gli altri, l’obiet-
tivo di azzerare gli errori e aumentare 
l’efficienza della produzione di biopla-
stica, superando gli attuali standard di 
mercato. 

Bio-on S.p.A., attiva nel settore della 
bioplastica di alta qualità, naturale 
e biodegradabile al 100%, ha scelto 
l’automazione e i sistemi di gestione 
e controllo degli impianti di Siemens 
per il proprio sito produttivo di gene-
razione di bioplastica a Castel San 
Pietro Terme, vicino Bologna. Con 
l’obiettivo prefissato di rendere più 
efficiente il processo produttivo e az-
zerare gli errori, il polo si candida ad 
essere uno dei migliori esempi di In-
dustria 4.0 nel settore della chimica 

verde e della bioplastica PHAs (poli-
idrossi-alcanoati). 
L’idea innovativa di Bio-on è stata 
quella di costruire, con il supporto di 
Siemens, un modello digitale dell’im-
pianto (il cosiddetto digital twin), 
mettendo al centro della progettazio-
ne, l’automazione e il dato. 
La progettazione dello stabilimento di 
Castel San Pietro Terme è iniziata dai 
sistemi di gestione dell’impianto e da 
quelli dell’automazione; sono state poi 
disegnate l’impiantistica e le strutture 
di servizio. Questo processo fornisce 
un importante contributo a favore di 
un cambio di mentalità tra i progettisti 
e alla creazione di nuove competenze 
trasversali tra gli ingegneri. Le tecno-
logie di supervisione, controllo e au-
tomazione di Siemens costituiscono il 
cuore dell’impianto di Bio-on, da poco 
inaugurato in Italia e primo stabili-
mento al mondo per la produzione di 
bioplastiche speciali, principalmente 
per usi cosmetici: microsfere di bio-
polimeri generati dalla fermentazione 
di batteri non patogeni, nutriti con gli 
scarti vegetali (residui di lavorazione 
di barbabietole, glicerolo, frutta, pata-
te e canne da zucchero); una filiera al 
100% naturale e sostenibile, a impatto 
zero sull’ambiente. Tutte le bioplasti-
che PHAs sviluppate da Bio-on sono 
ottenute da fonti vegetali rinnovabili 
senza alcuna competizione con le 
filiere alimentari; possono sostituire 
numerosi polimeri tradizionali oggi 
ottenuti con processi petrolchimici 
utilizzando idrocarburi; garantiscono 
le medesime proprietà termo-mecca-
niche delle plastiche tradizionali col 
vantaggio di essere completamente 
eco-sostenibili e al 100% biodegrada-
bili in modo naturale.  

La tecnologia dietro l’impianto  
I sistemi di controllo e supervisione 
di Siemens assicurano diversi van-
taggi nella gestione dell’impianto, 
in termini di produzione, economici, 
energetici, di affidabilità della filiera 
produttiva, ambientali e, non ultimi, 
vantaggi in termini di sicurezza. Que-
sti sistemi valorizzano le competen-
ze e l’esperienza dei tecnici che su-
pervisionano il processo produttivo 
e, grazie ai dati generati dalle mac-
chine, possono prendere decisioni 
accurate basate su informazioni re-
ali. Riducendo o azzerando gli errori 
per raggiungere altissimi standard 
produttivi. 
Al sistema DCS Simatic PCS7 di Sie-
mens, Bio-on ha affidato il controllo 
del processo del proprio impianto 
a Castel San Pietro Terme e la ge-
stione dell’automazione, il tutto per 
permettere una programmazione più 
efficace. Il sistema di archiviazione 
dei dati di processo, integrato nel 
PCS7 e chiamato MIS (Management 
Information System), fornisce analisi 
e valutazioni in tempo  reale per l’ot-
timizzazione dell’attività produttiva 
nel breve e lungo termine. Con MIS 
è possibile acquisire e visualizzare 
dati di processo, dati provenienti da 
analisi di laboratorio, dati relativi ai 
consumi di combustibili, efficienza, 
usura delle componenti ecc., per poi 
rappresentarli in varie forme grafica-
mente significative e intuitive. Questi 
dati possono essere condivisi in rete 
sotto forma di tabelle riassuntive 
giornaliere, settimanali, mensili ecc. 
oltre che per generare trend o repor. 

www.bio-on.it 
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ISPRA AGGIORNA LA 
MAPPA NAzIONALE 
DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO: 
NEL 91% DEI COMUNI 
ITALIANI, OLTRE 3 MILIONI 
DI fAMIGLIE RESIDENTI
IN zONE A RISCHIO 

Migliora, con studi di maggior 
dettaglio, il quadro conoscitivo 
nazionale 

Si aggiorna lo scenario del dissesto 
idrogeologico in Italia: nel 2017 è 
a rischio il 91% dei comuni italiani 
(88% nel 2015) ed oltre 3 milioni di 
nuclei familiari risiedono in queste 
aree ad alta vulnerabilità. Aumen-
ta la superficie potenzialmente 
soggetta a frane (+2,9% rispetto al 
2015) e quella potenzialmente alla-
gabile nello scenario medio (+4%); 
tali incrementi sono legati a un mi-
glioramento del quadro conoscitivo 
effettuato dalle Autorità di Bacino 
Distrettuali con studi di maggior 
dettaglio e mappatura di nuovi fe-
nomeni franosi o di eventi alluvio-
nali recenti. Complessivamente, 
il 16,6% del territorio nazionale è 
mappato nelle classi a maggiore 
pericolosità per frane e alluvioni 
(50 mila km2). Quasi il 4% degli edi-
fici italiani (oltre 550 mila) si trova 
in aree a pericolosità da frana ele-
vata e molto elevata e più del 9% 
(oltre 1 milione) in zone alluviona-
bili nello scenario medio.  
È l’ISPRA ad aggiornare la mappa 
nazionale del rischio nella seconda 
edizione del Rapporto “Dissesto 
idrogeologico in Italia”, presentato 
il 29 luglio in conferenza stampa 
alla Camera dei Deputati. Com-
plessivamente, sono oltre 7 milioni 
le persone che risiedono nei terri-
tori vulnerabili: oltre 1 milione vive 
in aree a pericolosità da frana ele-
vata e molto elevata (PAI - Piani di 
Assetto Idrogeologico) e più di 6 in 
zone a pericolosità idraulica nello 
scenario medio (ovvero alluviona-
bili per eventi che si verificano in 
media ogni 100-200 anni). I valori 
più elevati di popolazione a rischio 
si trovano in Emilia-Romagna, To-
scana, Campania, Lombardia, Ve-
neto  e Liguria. 
Le industrie e i servizi posizionati in 
aree a pericolosità da frana elevata 
e molto elevata sono quasi 83 mila, 

RAPPORTO
DISSESTO
IDROGEOLOGICO
IN ITALIA 2018

popolazione 

industrie e
servizi

beni 
culturali

famiglie

edifici

COMUNI

RISCHIO FRANE RISCHIO ALLUVIONI

1.281.970 6.183.364
2,2%* 10,4%*

82.948 596.254
1,7%* 12,4%*

11.712 31.137
5,8%* 15,3%*

550.723
3,8%*

538.034 2.648.499
2,2%* 10,8%*

1.351.578
9,3%*

7.275
91,1%+

SU UNA SUPERFICIE NAZIONALE 
DI 302.066 KMQ IL 16,6% È MAPPATO
NELLE CLASSI A MAGGIORE PERICOLOSITÀ 
(50.117 KMQ)

* % RIFERITA AL TOTALE ITALIA
Fonte dati: Elaborazione ISPRA su Mosaicature nazionali di pericolosità per frane e alluvioni, ISPRA 2017
15° Censimento popolazione e abitazioni, ISTAT 2011
9° Censimento industria e servizi, ISTAT 2011; Vincoli in Rete, ISCR 2018

* Fonte dati: elaborazione ISPrA su mosaicature di pericolosità per frane e alluvioni, ISPrA 2017.
15° censimento popolazione e abitazioni, ISTAT 2011. 9° Censimento industria e servizi, ISTAT 2011;

Vincoli in rete, ISCr 2018

con oltre 217 mila addetti esposti a 
rischio. Il numero maggiore di edifi-
ci a rischio si trova in Campania, To-
scana, Emilia-Romagna e Lazio. Al 
pericolo inondazione, sempre nello 
scenario medio, si trovano invece 
esposte ben 600 mila unità locali di 
impresa (12,4% del totale) con oltre 
2 milioni di addetti ai lavori, in par-
ticolare nelle regioni Emilia-Roma-
gna, Toscana, Veneto, Lombardia e 
Liguria dove il rischio è maggiore. 
Minacciato anche il patrimonio cul-
turale italiano. I dati dell’ISPRA indi-
viduano nelle aree franabili quasi 38 
mila beni culturali, dei quali oltre 11 
mila ubicati in zone a pericolosità da 
frana elevata e molto elevata, men-
tre sfiorano i 40 mila i monumenti 
a rischio inondazione nello scenario 
a scarsa probabilità di accadimento 

o relativo a eventi estremi; di questi 
più di 31 mila si trovano in zone po-
tenzialmente allagabili anche nello 
scenario a media probabilità. Per 
la salvaguardia dei Beni Culturali, è 
importante stimare il rischio anche 
per lo scenario meno probabile, te-
nuto conto che, in caso di evento, i 
danni prodotti al patrimonio cultura-
le sarebbero inestimabili e irreversi-
bili. I comuni a rischio idrogeologi-
co: in nove Regioni (Valle D’Aosta, 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, Molise, Basilicata 
e Calabria) abbiamo il 100% dei co-
muni è a rischio. L’Abruzzo, il Lazio, 
il Piemonte, la Campania, la Sicilia e 
la Provincia di Trento hanno percen-
tuali di comuni a rischio tra il 90% 
e il 100%.  
Fonte ISPRA, Roma, 24 luglio 2018
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L’INNOVAzIONE
AL SERVIzIO DELLA 
SICUREzzA: fORD 
SPERIMENTA L’UTILIzzO
DI DRONI SULLE LINEE
DI PRODUzIONE
 
L’innovazione al servizio della sicurez-
za: è quello che sta accadendo sulle 
linee di produzione dell’Engine Plant 
di Dagenham, in Regno Unito.
I dipendenti Ford coinvolti nel pro-
getto e che si occupano della manu-
tenzione degli stabilimenti, stanno 
utilizzando droni con telecamere 

fine di garantirne sempre le condi-
zioni conformi ai rigorosi standard di 
sicurezza.
“Avevamo scherzato sul fatto che un 
robot potesse sostituirci in alcune 
attività e adesso usiamo i droni”, ha 
commentato Pat Manning, Machi-
ning Manager, Ford Dagenham En-
gine Plant. “Avevamo bisogno di rag-
giungere altezze fino a 50 metri per 
eseguire le verifiche necessarie sul 
tetto e sulle aree di lavorazione. Ora 
possiamo coprire l’intero stabilimen-
to in un giorno solo e, soprattutto, 
possiamo farlo evitando di esporre 

integrate per ispezionare, in modo 
sicuro ed efficiente, le attrezzature 
complesse o le aree più alte dello 
stabilimento. 
In precedenza il team era obbliga-
to a svolgere questo importante 
lavoro di manutenzione utilizzando 
piattaforme e impalcature automa-

ad attività pericolose i membri del 
team”.
Con il tempo risparmiato, il team di 
Dagenham può effettuare control-
li più frequenti, senza l’obbligo di 
chiudere le strutture per costruire 
l’impalcatura che una volta era ne-
cessaria. I droni sviluppati da Ford, 

tizzate estensibili, 
per esaminare le 
strutture da 40 me-
tri, che supportano 
i pesanti macchinari 
dell’impianto. Un’at-
tività che, per essere 
portata a termine, 
richiedeva ben12 ore 
di massimo impegno 
e grande concentra-
zione. Ora, invece, il 
personale incaricato 
della manutenzione, 
controlla i medesi-

mi spazi attraverso droni dotati di 
videocamere GoProed in grado di 
esaminare accuratamente ogni area 
in soli 12 minuti. L’intero impianto di 
produzione può essere ispezionato 
in un solo giorno: possono così es-
sere controllate, grazie ai droni, tutte 
le aree più difficili da raggiungere, al 

inoltre, sono stati programmati per 
ispezionare tubazioni, localizzare 
perdite d’aria e controllare l’efficien-
za dei macchinari. L’Ovale Blu sta 
valutando la possibilità di utilizzare 
questa tecnologia presso altri stabi-
limenti.
 q

TRIESTE E LA SCIENzA. 
STORIA E PERSONAGGI.
UN LIBRO PER CAPIRE IL 
PASSATO E IL PRESENTE 
DELLA RICERCA
A TRIESTE

Trieste vanta una concentrazione 
di istituti di ricerca di altissima 
valenza internazionale senza pari, 
che l’ha portata a ottenere la no-
mina di Capitale Europea della 
Scienza 2020. Un vanto italiano 
spesso conosciuto più all’este-
ro che in Italia. Ma perché tutto 
questo si è creato in un remoto 
angolo del Nord-Est in una città 
con poco più di duecentomila abi-
tanti? Il libro “Trieste e la scienza. 
Storia e personaggi”, edito da 
Mgs Press e realizzato in colla-
borazione con Sissa Medialab, 
lo racconta attraverso le storie 
di 70 uomini e donne che dall’Ot-
tocento hanno reso grande la 
scienza internazionale e che con 
Trieste hanno avuto un legame 
fondamentale. Gli autori, Davide 
Ludovisi e Federica Sgorbissa, da 
oltre quindici anni si occupano 
di comunicazione scientifica. La 
prefazione è di Pietro Greco, gior-
nalista scientifico e storico con-
duttore di Radio3 Scienza. L’Italia 
ha un piccolo gioiello di scienza 
e tecnologia nel suo Nord-est più 
estremo, a Trieste. Si tratta di una 
realtà di portata mondiale, e se è 
vero che si è sviluppata soprat-
tutto negli ultimi quarant’anni, 
ha più di duecento anni di storia 
scientifica alle spalle. Qui si è for-
mato un vero e proprio sistema, 
il Sistema Trieste, che ha fatto 
scuola nel mondo.
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STUDIO ACCENTURE: 
OGGI LE AzIENDE SONO 
IN GRADO DI EVITARE 
L’87% DEI CyBER ATTACCHI 
MIRATI

Ogni organizzazione sta subendo 
in media 30 violazioni ogni 
anno andate a buon fine, a 
dimostrazione di quanto sia 
importante investire di più in 
tecnologie innovative, che possono 
migliorare la “cyber-resilience”.

Con una sempre maggiore diffu-
sione degli attacchi ransomware 
e distrubuted denial-of-service 
(DDoS), quest’anno il numero me-
dio di cyber attack mirati subiti dal-
le aziende è più che raddoppiato in 
confronto ai 12 mesi precedenti. 
Secondo il nuovo studio Accenture 
le aziende si stanno dimostrando 
però più capaci di individuare e 
bloccare un maggior numero di at-
tacchi informatici.
Eppure, nonostante questi progres-
si, solo due organizzazioni su cin-
que stanno attualmente investendo 
in tecnologie all’avanguardia come 
il machine learning, l’intelligenza 
artificiale (AI) e l’automazione, a di-
mostrazione del fatto che sarebbe-
ro possibili ulteriori passi in avanti 
se crescessero gli investimenti in 
soluzioni e innovazioni volte a una 
migliore “cyber-resilienza”.
Lo studio, condotto da gennaio a 
metà marzo di quest’anno, ha pre-
so in considerazione gli attacchi 
mirati, cioè quelli potenzialmente 
in grado di penetrare le difese della 
rete causando danni all’azienda o 
sottraendo alla stessa asset e pro-
cessi di elevato valore. Nonostante 
la crescente pressione degli attac-
chi ransomware, la cui frequenza è 
più che raddoppiata lo scorso anno, 
lo studio di Accenture rivela che le 
aziende stanno migliorando le loro 
difese e sono ora in grado di pre-
venire l’87% degli attacchi mirati, 
rispetto al 70% del 2017. Tuttavia, 
il 13% degli attacchi riesce ancora 
a penetrare le difese e le società si 
trovano ancora a dover fare i conti 
con una media di 30 violazioni di 
sicurezza effettivamente andate a 
buon fine ogni anno, con conse-
guente perdita di asset rilevanti.
“Solo un attacco informatico mira-
to su otto va a buon fine, rispetto 

CyBER SECURITy: DIS INCORAGGIA SINERGIA 
PUBBLICO-PRIVATO. AGID E CONfINDUSTRIA SIGLANO 

PROTOCOLLO D’INTESA

Al via iniziative congiunte tra settore pubblico e privato per promuovere 
la cultura della sicurezza informatica

Dare concreta attuazione alla strategia cyber nazionale, adottando so-
luzioni per la gestione delle crisi e incrementando la collaborazione 
tra pubblico e privato. Perché la trasversalità e la pervasività della 
minaccia cibernetica non si arresta davanti ad una distinzione tra sog-
getti e settori da compromettere. Riguarda tutti: cittadini, imprese e 
istituzioni e, come tale, può essere contrastata solo attraverso attività 
di “sistema”. Va in questa direzione la firma del Protocollo d’intesa 
sottoscritto da AgID e Confindustria. Grandi cambiamenti, ma anche 
grandi opportunità. Il Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS) 
sta mettendo in campo le iniziative per attuare gli indirizzi operativi 
previsti dal Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica. I fattori cru-
ciali restano il rafforzamento della collaborazione tra settore privato, 
amministrazioni ed istituzioni locali, una maggiore promozione della 
cultura della sicurezza informatica ed il pieno supporto dello sviluppo 
industriale e tecnologico del Paese. La formazione resta un punto cen-
trale per l’aggiornamento in termini di sicurezza dei sistemi e delle reti 
del nostro Paese. Negli ultimi anni, infatti, si è verificata una crescita 
esponenziale delle potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico. Pa-
rallelamente, però, si è preso atto che anche le nuove tecnologie - se 
utilizzate in maniera non pienamente consapevole - possono costituire 
un rischio per il settore pubblico, i cittadini e le imprese. Va da sé 
che maggiore è la consapevolezza e minore è lo spazio lasciato alle 
attività cosiddette “pregiudizievoli”, col rischio di pesanti ricadute eco-
nomiche, non solo a livello di risorse finanziarie sottratte, ma anche 
in termini di protezione dei dati sensibili, di spionaggio industriale fino 
addirittura alla compromissione del funzionamento di strutture criti-
che nazionali. Con l’accordo siglato, AgID e Confindustria - in stretta 
collaborazione con le istituzioni nazionali preposte alla sicurezza infor-
matica – intendono pianificare un programma di iniziative da realizzare 
a livello territoriale per sensibilizzare e formare le pubbliche ammini-
strazioni locali e le imprese sulle tematiche relative alla cyber security. 
Tra le azioni previste dall’intesa, l’illustrazione e adozione di best prac-
tice, l’informazione sulle minacce informatiche più recenti, il supporto 
e l’assistenza in caso di attacchi informatici e la disponibilità della 
rete dei Digital Innovation Hub di Confindustria per una più capillare 
diffusione delle attività previste. L’iniziativa, aperta ad organizzazioni 
pubbliche, associazioni di categoria e imprese, ha l’obiettivo di diffon-
dere e mettere a sistema strumenti, metodologie, competenze e servi-
zi sviluppati nel corso degli ultimi anni da parte dell’ecosistema cyber 
nazionale, contribuendo così alla costruzione di una vera e propria 
“filiera paese” consapevole e formata sul fronte della cyber security.

a uno su tre dello scorso anno; ciò 
significa che le organizzazioni han-
no fatto un notevole passo in avanti 
nell’impedire che i propri dati ven-
gano hackerati, rubati o persi”, ha 
affermato Paolo Dal Cin, Managing 
Director di Accenture Security in 
Italia. “Nonostante i risultati del-
lo studio mostrino che le aziende 
sono maggiormente in grado di 
contenere gli effetti degli attacchi 
informatici, la strada da percorrere 

è ancora lunga. Le organizzazio-
ni devono darsi come priorità la 
creazione di una capacità d’inve-
stimento da utilizzare in modo ef-
ficace nel campo della sicurezza. 
Continuando a investire e ad adot-
tare le nuove tecnologie, numerose 
aziende potrebbero effettivamente 
raggiungere un livello sostenibile di 
cyber resilience nei prossimi due o 
tre anni”.

(Accenture)
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AMBIENTE: RIPARTE 
GEOSwIM, IL PROGETTO 
CHE STUDIA LE VARIAzIONI 
DEI NOSTRI MARI 

È iniziata dalle coste dell’Argentario, 
in Toscana, l’edizione 2018 di Geo-
swim, il progetto scientifico condot-
to da ENEA e Università di Trieste 
per mappare i 23mila chilometri di 
costa rocciosa del Mediterraneo 

con l’obiettivo di studiare le varia-
zioni del livello del mare. 
“Esplorando la costa da vicino ri-
usciamo a osservare quello che 
satelliti e imbarcazioni non rie-
scono a vedere, rivelando le va-
riazioni della costa, i meccanismi 
di erosione costiera e formazione 
di grotte marine e individuando la 
presenza di sorgenti d’acqua dol-
ce”, sottolinea il geomorfologo 
Fabrizio Antonioli del laboratorio 

ENEA di Modellistica climatica e 
impatti. 
Nato nel 2012, il progetto Geoswim 
vede i ricercatori operare in acqua 
con maschera e pinne spingen-
do a nuoto un piccolo laboratorio 
galleggiante, equipaggiato con 
telecamere, sonar e sonda per le 
analisi chimico-fisiche. Dopo la 
circumnavigazione dell’Argentario, 
questa edizione di Geoswim preve-
de anche l’esplorazione del limitrofo 

Progetto Geoswim/ENEA
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promontorio di Ansedonia. 
“Il nostro metodo prevede lo stu-
dio di tutte le forme costiere: dal-
le grotte, che forniscono dati sulle 
variazioni storiche della costa e del 
livello del mare, ai solchi marini, 
fino alle cavità della roccia. Inoltre 
l’indagine prevede la raccolta di dati 
come temperatura e conducibilità, 
nonché l’analisi dei meccanismi di 
erosione e formazione dei solchi 
marini, che vengono anche georefe-

renziati, vale a dire abbinati a una 
precisa posizione geografica”, spie-
ga il responsabile del progetto Geo-
swim Stefano Furlani, geomorfologo 
dell’Università di Trieste. 
Oltre a Fabrizio Antonioli (ENEA) 
e Stefano Furlan (Università di 
Trieste), la tappa all’Argentario 
vede la partecipazione anche dei 
ricercatori Valeria Vaccher, Fede-
rica Muro (Università di Trieste), 
Marco Taviani (CNR ISMAR), Silas 

Dean (Università di Pisa) ed Eleo-
nora De Sabata (Medshark). 
Dopo la prima campagna del 2012, 
nella quale sono stati percorsi 250 
km dall’Istria a Trieste, Geoswim ha 
fatto tappa a Malta e Gozo, in Sicilia 
(Egadi e Ustica), in Sardegna (alcu-
ne isole dell’arcipelago della Mad-
dalena, Capo Caccia e Tavolara), 
nel Lazio(promontorio di Gaeta) e in 
Grecia (Paros), per un totale di oltre 
550 km percorsi a nuoto.
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ANSyS PRESENTA LA 
RELEASE 19.2

L’ultima release di soluzioni ANSYS 
Pervasive Engineering Simulation 
permette a un numero sempre 
maggiore di aziende di rimuovere 
gli ostacoli alla progettazione e 
portare nuovi prodotti sul merca-
to sempre più rapidamente, senza 
rinunciare a qualità, efficienza e 
accuratezza in ogni applicazione. 

I cicli di vita dei prodotti tendono 
ad accorciarsi e le tendenze in atto 
nei campi della manifattura addi-
tiva, dei veicoli a guida autonoma 
e della connettività 5G evolvono 
molto rapidamente; pertanto, le 
aziende sono costrette a proporre 
continuamente prodotti innovativi. 
ANSYS 19.2 permette a sempre 
più utenti di accelerare il processo 
di progettazione grazie ai nuovi ef-
ficienti workflow riuniti in una sola 
finestra e a un’avanzata tecnologia 

di meshing in corso di brevettazio-
ne per la dinamica computazionale 
dei fluidi (CFD). Gli utenti trarranno 
importanti vantaggi dai nuovi pro-
cessi nello sviluppo di software in-
corporato per applicazioni critiche 
di sicurezza, con velocità di calcolo 
molto superiori e una migliore user 
experience per risolvere problemi 
come la gestione di scenari per i 
radar per autoveicoli, i gemelli digi-
tali, l’esplorazione di progetti 3D e 
la modellazione strutturale. 

DISSESTO: MINISTERO 
AMBIENTE, ARRIVANO 
fONDI PER 20 MILIONI 
DI EURO, fINANzIATI 
PROGETTI IN 4 REGIONI.

Il Ministero dell’Ambiente finanzia 
un nuovo stralcio del fondo di 
rotazione per la progettazione 
di interventi contro il dissesto 
idrogeologico, assegnando circa 
20 milioni di euro a quattro regioni 
italiane, che permetteranno ai 
presidenti delle stesse regioni, in 
qualità di Commissari di Governo, di 
portare avanti opere per oltre 660 
milioni sul territorio.

In Campania  vengono finanziate 54 
progettazioni per oltre 12 milioni di 
euro, in grado di attivare opere per 
circa 365 milioni di euro. Tra gli in-
terventi finanziati troviamo la pro-
gettazione dell’intervento di mitiga-
zione del rischio idrogeologico della 
foce del Volturno e del Litorale Do-
mizio (CE) con 434 mila euro, opera 
da 35 milioni di euro complessivi, 
mentre altri 256 mila euro sono 

stati destinati alla progettazione del 
risanamento idrogeologico del Co-
mune di Volturara Irpina (AV), opera 
da oltre 29 milioni di euro.
In Sicilia invece vengono finanziate 
le progettazioni di 32 interventi per 
un importo di oltre 5 milioni di euro, 
che attivano opere per 133 milioni di 
euro. Tra questi, sono stati destinati 
511 mila euro al ripascimento della 
spiaggia di Campofelice di Roccella 
(PA), opera da 45 milioni di euro e 
la mitigazione del rischio idrogeolo-
gico e di erosione costiera nel Co-
mune di Messina per 365 mila euro, 
opera da oltre 8 milioni di euro.
I progetti che ricevono il finanzia-
mento nel Lazio sono 11 per un tota-
le di 1,92 milioni di euro, in grado di 
attivare opere per oltre 85 milioni. 
Riceve, tra gli altri, il finanziamento 
del ministero di oltre 800 mila euro, 
la progettazione della messa in sicu-
rezza di alcuni fossi e canali nel Co-
mune di Roma, per un importo delle 
opere di oltre 44 milioni di euro. Al-
tri 927 mila euro sono stati destinati 
al completamento dello scolmatore 
di piena del Fiume Liri (FR), opera 

da oltre 38 milioni di euro.
La lista del Ministero dell’Ambiente 
prosegue con l’Umbria a cui vengo-
no assegnati oltre 850 mila euro per 
due grandi progetti, del valore com-
plessivo di 83 milioni. Sono, nello 
specifico, il completamento della 
messa in sicurezza dal rischio idrau-
lico lungo l’asta del Tevere a Città 
di Castello (PG) ed il risanamento 
idrogeologico del Fosso Santa Mar-
gherita a Perugia.
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APPLICAzIONE dEL dIgITAL TwIN ALLE grANdI STruTTurE  
In questo primo articolo illustriamo un metodo ibrido numerico-sperimentale 
che permette di costruire il “digital twin” di una grande struttura per 
determinarne in tempo reale lo stato di salute.

monitoraggio continuo di grandi strutture
Autori: Eddy Dascotte (1), Jacques Strobbe (1), Ulf T. Tygesen (2)

Traduzione e adattamento: Francesco Palloni, SmartCAE srl

L’obiettivo comune di tutti i sistemi di monitoraggio è quello di determinare l’accumulo della fatica 
nella struttura. Per raggiungere questo scopo è necessario considerare la storia di sollecitazione 
in ogni punto della struttura monitorata sotto l’azione delle reali condizioni di carico. Da una parte 
è possibile stimare le storie di carico soltanto con modelli computazionali, ma questa scelta soffre 
di molte incertezze legate alle caratteristiche del materiale e alle effettive condizioni di esercizio. 
Dall’altra parte, anche se è possibile rilevare sperimentalmente la storia delle sollecitazioni attra-
verso misure estensimetriche, possono esserci comunque dei problemi. Può accadere che le zone 
di concentrazione delle sollecitazioni e i giunti possano essere molto difficili, se non addirittura 
impossibili, da strumentare (si pensi ad esempio alla parte sommersa di una struttura off-shore). 
Inoltre gli estensimetri sono sensori fragili e hanno dimostrato di non essere affidabili per misura-
zioni di lungo periodo. Con l’approccio ibrido numerico-sperimentale proposto dagli autori è possi-
bile ottenere lo stato di sollecitazione in ogni punto della struttura in maniera efficiente attraverso 
la combinazione di un modello ad elementi finiti e la misurazione degli spostamenti e degli stress 
in un numero limitato di punti selezionati. Infatti combinando la rappresentazione modale della 
struttura, ovvero deformazioni, stress, forze e momenti modali in tutti gli elementi della struttura, 
con la storia temporale misurata dai sensori, si possono determinare le sollecitazioni, le forze e 
i momenti in tutta la struttura utilizzando una procedura di espansione dinamica. Il successo di 
questo approccio dipende dalla validità del modello ad elementi finiti e dalla procedura di espan-
sione dalla quale si stimano gli stress locali in tutta la struttura, ricombinando i risultati modali.

uN SISTEmA PEr IL mONITOrAggIO CONTINuO dEgLI STrESS
Il sistema per il monitoraggio degli stress consiste di strumenti per l’analisi di pre-test, l’analisi 
modale operativa (Operational Modal Analysis), l’aggiornamento del modello ad elementi finiti 
(Model Updating), l’espansione modale e il recupero degli stress.

Analisi di pre-test
La fase del pre-test e la verifica del modello consiste nella simulazione del processo di monitoraggio 
continuo a scopo dimostrativo, per controllare la fattibilità e la riproducibilità del dato sotto le condi-
zioni di misura assunte. La simulazione utilizza un modello ad elementi finiti con un carico dinamico 
realistico. Vengono calcolate le storie temporali di deformazione e stress in un numero di posizioni 
selezionate, che verranno successivamente utilizzate come ‘dato sperimentale’ fittizio. I punti se-
lezionati corrispondono alle posizioni degli strumenti effettivamente utilizzati quali rispettivamente 
rilevatori GPS  per gli spostamenti ed estensimetri per gli stress. La verifica della configurazione di 
monitoraggio può essere effettuata comparando la storia temporale delle forze e dei momenti otte-
nuti dal processo di espansione con i risultati di riferimento generati dalla simulazione.

(1) Dynamic Design Solutions (DDS) NV, Belgium 
(2) Rambøll Oil and Gas, Denmark
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Operational Modal Analysis

Il monitoraggio dinamico utilizza accelerometri e l’Operational Modal Analysis (OMA) per estrarre 
i parametri modali globali della struttura, tra cui frequenze di risonanza, forme modali e smorza-
mento modale. Questi parametri modali costituiscono le basi per le successive analisi dinamiche 
dei carichi operativi quali vento, onde, traffico e sisma. Attraverso di essi è possibile decidere un 
eventuale aggiornamento del modello o un suo raffinamento. Inoltre queste misure costituiscono 
il dato di partenza per l’effettivo monitoraggio che consente di stimare lo stato di salute della 
struttura. È richiesto un alto livello di automatizzazione per eseguire l’analisi modale operativa in 
continuo, con un intervento umano minimo.

Aggiornamento del modello FEM

L’aggiornamento del modello FEM (Finite Element Model Updating) è un passo necessario per vali-
dare il modello ad elementi finiti e aggiustare le stime per quei parametri di input che sono incerti. 
Per aggiornare il modello FEM, l’analista ha bisogno di accedere ai parametri che definiscono il 
modello, e alle risposte che sono confrontare con i valori di riferimento determinati sperimental-
mente. Una volta infividuati parametri e risposte, il software di aggiornamento deve calcolare la 
sensitività (definita come il tasso di variazione della risposta al variare del parametro) e stimare la 
variazione da applicare al parametro per ridurre globalmente le differenze tra ciò che viene calco-
lato rispetto a ciò che viene misurato. Per le grandi strutture i dati di riferimento sono in genere 
i parametri modali (frequenze, forme modali) ottenuti attraverso la OMA. La scelta dei parametri 
di aggiornamento è la chiave per aumentare la confidenza nel modello ad elementi finiti. I para-
metri di aggiornamento possono includere le proprietà del materiale, le proprietà geometriche 
equivalenti (spessore delle piastre, sezione delle travi, ...), rigidezza dei giunti e dei vincoli. La loro 
disponibilità come parametro globale o locale dipende dal software ad elementi finiti che viene 
utilizzato. Se il software mette a disposizione altre funzioni avanzate quali matrici di massa e rigi-
dezza, o superelementi, si possono ottenere benefici nelle prestazioni di calcolo. In qualsiasi caso, 
comunque, occorre prevedere lo sviluppo di un programma interfaccia personalizzato per pilotare 
il codice di calcolo ad elementi finiti, proprietario o commerciale che sia. I parametri possono 
essere pertanto definiti riferendosi ai dati numerici all’interno del file di input per il solutore.

Figura 1 – Flowchart 
del metodo ibrido 

numerico-sperimentale
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Espansione modale e recupero degli stress

L’insieme degli spostamenti misurati in un gruppo sparso e limitato di ricevitori GPS può essere 
espanso a tutti i nodi del modello ad elementi finiti utilizzando il modello aggiornato e un approc-
cio di sovrapposizione modale. Le matrici di trasformazione che sono utilizzate per il processo 
di espansione degli spostamenti possono essere applicati anche per ottenere forze, momenti, 
allungamenti e stress in ogni punto della struttura. Questo è un processo molto efficiente che 
può essere eseguito in tempo reale utilizzando i dati storici GPS e che richiede sia una capacità di 
archiviazione (storage) limitata che uno sforzo computazionale minimo.
Consideriamo l’espressione seguente che mette in relazione le forze transitorie incognite di ele-
mento con le forze modali di elemento:

dove  è il vettore delle forze di elemento transitorie a un dato istante temporale t, qi (t) 
sono i fattori di partecipazione modale all’istante t, {EFi} è il vettore con le forze di elemento per 
il modo i e nmode è il numero di modi da prendere in considerazione. Notiamo che le forze di 
elemento nell’Eq. (1) possono essere sostituite da qualsiasi tipo di dato modale che possiamo 
calcolare dal modello ad elementi finiti quali spostamenti, allungamenti o stress. Per ogni istante 
temporale t fornito, i fattori di partecipazione modale sono ottenuti risolvendo il seguente 
sistema di equazioni:

dove {u(t)} sono gli spostamenti sperimentali misurati all’istante t, U1 sono gli spostamenti modali 
per il modo i e nd è il numero dello spostamento misurato.
La validità del processo dipende dal raffinamento del modello ad elementi finiti, dalla scelta appro-
priata della posizione dei sensori e da un numero sufficiente di forme modali. Inoltre il modello ad 
elementi finiti deve essere aggiornato continuamente per tenere in conto di ogni modifica strutturale 
durante la sua vita. Per considerare eventuali effetti non lineari della struttura possono essere utiliz-
zate delle matrici di trasformazione differenti al variare dell’ampiezza degli spostamenti.
Per strutture veramente grandi come i ponti, l’uso dei ricevitori GPS ha dimostrato di essere un tipo di 
sensore pratico e accurato per costruire l’Eq. (2), ma si possono inserire nel sistema anche gli esten-
simetri. Nel caso in cui vengano introdotti sensori di tipo differente, occorre prevedere un criterio per 
la normalizzazione delle variabili. Il numero di forme modali necessario al processo di espansione può 
essere determinato preventivamente dall’analisi di pre-test, ma nei fatti è limitato a priori dai modi che 
possono essere realmente determinati attraverso l’analisi modale operativa. Se è necessario miglio-
rare la qualità del processo di espansione è comunque possibile introdurre vettori addizionali come le 
deformate statiche. Dopo aver affrontato le fondamenta matematiche del metodo, nei prossimi articoli 
vedremo come questo approccio sia stato utilizzato con successo per il monitoraggio di due grandi 
strutture reali: un ponte strallato (lo Stonecutter Bridge a Hong Kong) e una piattaforma petrolifera off-
shore (la piattaforma Valdemar nel Mare del Nord in Danimarca).

rIfErImENTI bIbLIOgrAfICI
E. Dascotte, J. Strobbe, U. Tygesen, Continuous Stress monitoring of Large Structures. Presented 
at the 5th International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC), May 2013, Gui-
maraes, Portugal.
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Progettazione e simulazione 
numerica in ambito 

motociclistico: l’esPerienza 
del Polimi motorcycle Factory

ALESSANDRO A. SCIBONA (referente CFD reparto carene team PMF)
RAffAELE PONzINI (CINECA)

SOmmArIO 
Polimi Motorcycle Factory (PMF) è un team universitario che si propone il progetto di 
un prototipo di una moto da competizione 250cc 4T con l’obiettivo di partecipare alla 
competizione universitaria internazionale Motostudent che si concluderà il 7 ottobre 
2018 presso il circuito di Aragon in Spagna e che vedrà confrontarsi team universitari 
provenienti da tutto il mondo. L’idea è di avere un confronto diretto della capacità di 
ciascun team di sviluppare un concetto di moto da competizione in maniera autonoma 
mettendo in pratica tutte le competenze sviluppate nel corso degli studi.
Il PMF si propone quindi di rappresentare a questa competizione il Politecnico di Mi-
lano e di sviluppare un progetto innovativo avvalendosi anche di strumenti avanzati 
di calcolo numerico e di simulazione al fine di migliorare le caratteristiche strutturali, 
motoristiche ed aerodinamiche della propria motocicletta.
In questo lavoro verranno presentati di seguito sia l’organizzazione del team PMF che 
il lavoro di progettazione, simulazione e sviluppo delle carenature della moto utilizzan-
do strumenti di fluidodinamica computazionale (CFD) e piattaforme di calcolo ad alte 
prestazioni (HPC) unitamente a codici open-source (OpenFOAM).

INTrOduzIONE
Polimi Motorcycle Factory (PMF, [1]) è un progetto del Politecnico di Milano [2] che vede coinvolti 
più di 80 studenti, suddivisi in reparti, coadiuvati da un tutor come mostrato in figura 1. Il team si 

Figura 1 - Struttura del team PMF.
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occupa di progettare e realizzare da zero una moto da corsa che possa partecipare alla competi-
zione internazionale Moto Student [3], giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Tale competi-
zione si svolge ogni due anni e comprende numerose prove che riguardano l’ambito progettuale e 
l’eventuale produzione in serie dei componenti specificatamente progettati per la competizione, 
la gestione, la funzionalità ed infine l’evento principale: una gara di otto giri nel circuito interna-
zionale di Aragon, in Spagna.

OrgANIzzAzIONE dEL TEAm
Nonostante il carattere studentesco della gara il nostro team conta una buona mole di studenti, 
per tale motivo tutti gli aspetti di coordinamento e gestione che ne conseguono, rappresentano 
perfettamente il carattere di un’azienda di piccola-media grandezza.
Essendo il team così strutturato è nata la necessità di suddividere in modo gerarchico le varie 
parti del team assicurando un corretto coordinamento ed una totale coerenza dei tempi tra la 
progettazione e la fase produttiva. 
Una importante caratteristica è rappresentata dalla volontà di produrre il maggior numero di 
componenti per conto nostro, senza doverli acquistare da terzi. 
Dato che per regolamento il blocco motore, l’impianto frenante e cerchioni sono uguali per tutti 
i partecipanti, siamo noi a progettare e produrre, anche grazie all’aiuto degli sponsor, il telaio, il 
forcellone, l’aspirazione, lo scarico e le carene. 
Questa filosofia ha diversi aspetti positivi tra cui certamente spicca una totale libertà nella scelta 
delle soluzioni innovative da adottare, che magari verrebbe limitata dall’utilizzo di prodotti di-
sponibili in commercio. In questo modo all’interno del team c’è un vero lavoro di progettazione 
e di ‘problem solving’ che si estende attraverso tutti i reparti ed è un ottimo banco prova dove 
aguzzare l’ingegno e preparare al mondo del lavoro. In questo articolo in particolare presentere-
mo un flusso di lavoro completo che abbiamo effettuato per ottimizzare la fluidodinamica delle 
carenature.

STrumENTI dI PrOgETTAzIONE
Stampa 3D per nuovi design concept
Questa libertà progettuale consente di sperimentare tecniche innovative, e infatti si è integrato e 
consolidato l’uso della tecnologia della stampa 3D, come mostrato in figura 2. Essa risulta molto 
conveniente ed interessante sia dal punto di vista dei tempi, che dei costi, ma anche dalla possi-
bilità di scegliere varie soluzioni strutturali; per questi motivi ce ne stiamo avvalendo in maniera 
sempre maggiore. Un esempio ne è il reparto Carene che attraverso questa tecnologia ha creato 
un primo prototipo di semi-telaio di supporto carene con aggancio e sgancio rapido, caratteristica 
molto importante poiché una delle sfide tra team all’interno del Moto Student è proprio quella del 
montaggio e smontaggio della carena nel minor tempo possibile.
Inoltre nel corso del 2017 il reparto di Powertrain ha idealizzato, prodotto, testato e migliorato 
un nuovo supporto per l’iniettore che ha permesso di migliorare l’efficienza della combustione 
favorendo una migliore miscela aria-carburante. Nello specifico è stato creato un supporto per 
l’iniettore, da noi chiamato “doccino”, che, situato all’interno dell’airbox, migliora la vaporizza-
zione del carburante in direzione di un tronco di cono che converge verso l’imbocco del motore. 
L’idea è stata di Edoardo Volpi, uno dei direttori tecnici, che si è avvalso della stampa 3D per poter 
creare il pezzo sul quale ha poi condotto vari test sperimentali sia per quanto riguarda i materiali, 
che devono essere esenti da corrosione, sia per quanto riguarda le giuste specifiche geometriche 
del cono convergente per migliorare la vaporizzazione del carburante. Questa soluzione partico-
larmente efficiente ha apportato numerosi vantaggi: il carburante freddo che si miscela con l’aria 
calda presente nell’airbox ha così un effetto di raffreddamento sull’aria che entra nel motore con 
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Figura 2 - Processo di stampa 3D di un elemento di progetto.

un conseguente aumento della densità e quindi un maggior apporto di ossigeno per unità di volu-
me all’interno del cilindro che garantisce così nel complesso una migliore combustione. Insieme 
ai test sperimentali del doccino sono stati condotti degli studi monodimensionali che compren-
devano le sezioni dell’iniettore, doccino, cilindro e scarico in maniera da ottimizzare gli effetti 
d’onda e gli effetti inerziali; questo ci ha permesso di avere dei valori di rendimento volumetrico 
superiori a uno intorno ai 9000/9500 rpm. Nel corso del 2018 sono state effettuate anche ana-
lisi tridimensionali sui flussi interni dell’airbox in modo da poter comprendere meglio gli effetti di 
nebulizzazione e di turbolenza che si vengono a creare, in questa configurazione.

Risorse di calcolo ad alte prestazioni per l’aerodinamica esterna
Oltre alla stampa 3D il team si è avvalso nell’ultimo anno, di strumenti di calcolo numerico 3D 
avanzati, utili allo studio di una delle caratteristiche più rilevanti di tutto il progetto della moto nel 
suo complesso: l’aerodinamica esterna. Come noto l’impatto che l’aerodinamica esterna ha sulla 
performance complessiva del mezzo è davvero consistente, ed essere in grado di fornire una 
risposta innovativa e vincente in tempi rapidi e a basso budget è davvero un obiettivo ambizioso 
e critico. Per questo motivo, il team ha deciso di investire da subito in tecniche computazionali, 
che garantiscono tempi di sviluppo dei concept dal CAD design alla verifica aerodinamica davve-
ro brevi, piuttosto che insistere cercando risorse e supporto al progetto in canali più consolidati 
quali ad esempio la galleria del vento. Ma come è noto la modellazione CFD di problemi di ae-
rodinamica esterna può essere onerosa in termini di risorse di calcolo e di costi di licenza degli 
applicativi.
La necessità di avere accesso a risorse High Performance Computing (HPC) è nata infatti subito 
al fine di effettuare l’analisi dei flussi esterni alla motocicletta in varie condizioni di percorrenza; 
analisi che se effettuate su un normale computer impiegherebbero vari giorni di calcolo. Tuttavia, 
attraverso un bando pubblico indetto da CINECA [4], abbiamo avuto la possibilità di usufruire di 
sistemi HPC ovviando ampiamente a ogni possibile collo di bottiglia basato sui tempi di calcolo. 
Tuttavia, le sole risorse di calcolo non risolverebbero i problemi eventualmente legati ai costi 
di licenza degli applicativi, per questo, attraverso una proficua collaborazione con il personale 
CINECA è stato possibile progettare in tempi rapidi un efficiente flusso di lavoro basato solo su 
applicativi open-source (OpenFOAM, [5]) utilissimo a garantire in tempi rapidi analisi CFD sulla 
moto completa (vedi figura 3). Le nostre analisi prevedono un flusso stazionario in a regime tur-
bolento di un fluido incomprimibile ed abbiamo adottato per questo un solver RANS consolidato 
(simpleFoam) associato ad un modello di turbolenza molto robusto (Kwsst) con funzioni di parete 
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standard fornite all’interno della libreria, monitorando il coefficiente di drag (Cd) in maniera con-
tinuativa durante la simulazione. Le carenature hanno essenzialmente due funzioni principali: una 
è quella di fare da biglietto da visita condizionando la prima impressione sul possibile acquirente; 
l’altra, ingegneristicamente più importante, è rappresentata dall’effetto dell’interazione tra fluido 
e corpo.  Modellare correttamente le carenature permette di ottenere dei grandi vantaggi a livello 
di potenza fruibile nella percorrenza di lunghi rettilinei, che costituiscono la maggior criticità per 
motori 250cc quattro tempi come il nostro, soprattutto in un circuito come quello di Aragon che 
presenta alcuni dei rettilinei più lunghi di tutto il motomondiale.
Dato che la configurazione per noi più importante è la percorrenza dei rettilinei a velocità costan-
te, abbiamo effettuato le nostre analisi su uno spettro di sette velocità differenti, nello specifico 
dai 30 ai 60 m/s, in modo da avere una più larga visione di quelli che sono i vari coefficienti di 
resistenza. Questo ci ha permesso di valutare la dissipazione aerodinamica delle carene prodotte 
per la competizione 2016  che vedono dei valori medi di Cd abbastanza elevati.

Nuove carenature e analisi CFD: risultati
Attraverso un lavoro congiunto tra designer e ingegneri abbiamo interpretato le immagini ricavate 
dal post processing, individuato i punti di maggiore criticità e creato un modello CAD di carene 
intermedie con l’intento di ridurre la resistenza; le carene intermedie, che attualmente montano 
sul prototipo del 2016, costituiscono il punto di partenza per la progettazione e lo sviluppo di 
quella che è la geometria definitiva del prototipo del 2018. Il processo di sviluppo delle carene ha 
impiegato due anni nel quale sono state studiate 36 carene differenti, 9 riguardanti una carena 
da noi definita intermedia (CL2A2), e 27 riguardanti la carena definitiva (BM000) che monta sul 
prototipo 2018. Prima di approdare al CAD definitivo delle carene intermedie abbiamo creato 9 
differenti configurazioni di carene (le 6 più significative in figura 5) di cui abbiamo variato la lun-
ghezza della punta e l’angolo di inclinazione, come evidenziato in figura. In seguito, questi modelli 
sono stati analizzati nelle stesse configurazioni di quelle precedenti. Ricavati i coefficienti di resi-

Figura 3 - Schema a blocchi del processo di sviluppo
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Figura 4 - Post 
processing flussi e 

pressioni sulla carena.

Figura 5 (a e b) - Set 
di carene intermedie 
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stenza è stato effettuato un confronto che ci ha portato alla scelta della geometria più efficace (in 
basso a destra in figura 5b), ossia quella che ha mostrato avere un netto miglioramento a tutte le 
velocità analizzate. La media dei Cd della carena intermedia è risultata migliore rispetto alla media 
della geometria precedente. Il miglioramento percentuale sulla media dei valori risulta del 7,85% 
mentre confrontando i vari valori si nota che il maggior miglioramento percentuale è dell’8,47% 
a 30m/s; quest’ultimo dato ci fa molto ben sperare dato che i 30m/s corrispondono alla con-
dizione di velocità più frequente. Questi dati sono stati tanto inattesi e confortanti da riuscire a 
invogliare il nostro sponsor principale, Rapid Inside NCS [6], a produrre il modello di carene inter-
medie completamente in carbonio, in modo da avere anche un notevole risparmio in peso. Per le 
carene definitive, abbiamo creato una matrice di 27 carene interpolando tra loro 3 variazioni di 
angolo, variazioni di lunghezza del bordo d’attacco e 3 larghezze differenti. Attraverso questo set 
di carene abbiamo ridotto la resistenza aerodinamica del 3% in media, rispetto alle carene inter-
medie, e del 10% rispetto alle carene del 2016. Tutti i risultati di questa vasta campagna di analisi 
CFD verranno presentati alla prossima CAE Conference all’interno della sessione dei poster [7].

CONCLuSIONI E SvILuPPI fuTurI
L’utilizzo delle analisi computazioni tramite codici open-source e piattaforme HPC ci ha permesso 
di sviluppare in tempi consistenti con le richieste dell’evento un nuovo design concept per una delle 
componenti più rilevanti nel progetto complessivo della moto come mostrato in questo articolo. Per 
questo motivo verrà utilizzato anche per l’analisi tridimensionale dei flussi interni: abbiamo infatti 
dimensionato il sistema di aspirazione, compreso il suo condotto, partendo dalle specifiche ricavate 
dai flussi esterni; inoltre, data la grande varietà che lo strumento di simulazione in questione offre, 

Figura 6 - Carena CL2A2 (intermedia)
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abbiamo iniziato uno studio sui flussi interni, già miscelati con il carburante, per portare avanti un 
progetto innovativo atto a sostituire il canonico corpo farfallato. Tuttavia la nostra collaborazione 
con CINECA non si limita al solo uso dell’HPC ai fini delle analisi CFD ma risulta di notevole impor-
tanza anche per lo studio sulle strutture attraverso le analisi strutturali ad elementi finiti (FEM). In 
particolare abbiamo la necessità di analizzare il nuovo telaio e il nuovo forcellone, che vedono un 
progetto del tutto nuovo per noi. Il nuovo telaio, infatti, ha una forma del tutto inusuale, al fine di 
favorire un miglior apporto di aria all’interno dell’airbox. Anche per il nuovo progetto di telaio, così 
come effettuato sul precedente, le analisi sono state condotte secondo una procedura standardiz-

Figura 7 - Confronto Drag Coefficient delle 3 carene

“Fare parte di Polimi Motorcycle Factory significa avere una 
bellissima opportunità per crescere entrando in contatto con il 

mondo del lavoro e per interfacciarsi con problematiche progettuali 
al fianco di persone oltremodo competenti ed esperte, attraverso 

strutture come CINECA e le aziende nostri sponsor”. 

zata in modo da renderle riproducibili dal punto di vista sperimentale attraverso un apposito mac-
chinario di misurazione, da noi costruito. Per questo motivo le analisi sono state impostate in modo 
da disaccoppiare il più possibile i diversi contributi di rigidezza, torsionale e laterale, che un telaio 
offre e ottimizzarli separatamente. Obiettivo delle analisi strutturali sul telaio è quello di eguagliare, 
in termini di rigidezza, la struttura del precedente prototipo che ha una forma più convenzionale e 
ingegneristicamente meno complessa. Per quanto riguarda invece il nuovo progetto del forcellone, il 
nostro obiettivo sarà quello di creare una struttura, partendo da una modellazione per superfici, tale 
per cui sarà possibile fabbricare il pezzo in fibra di carbonio. L’utilizzo di questo materiale, se ben 
ottimizzato, permette di avere delle caratteristiche strutturali del tutto simili all’alluminio con un no-
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tevole risparmio di peso. Per questo componente abbiamo l’intenzione di studiare le varie rigidezze 

al fine di trovare la configurazione migliore di intreccio e sovrapposizione dei laminati in carbonio.

Avendo a disposizione un budget limitato e non potendo pretendere più di quello che è stato concor-

dato con i nostri sponsor, la possibilità di effettuare delle simulazioni computazionali ha significato 

per noi una grande importanza permettendoci di effettuare numerose valutazioni in tempi brevi 

indirizzando in maniera continua lo sviluppo dei design concept permettendoci di visualizzare con-

cretamente la fluidodinamica attorno alla moto e permettendoci di capire a fondo, nel corso delle 

varie analisi, i perché di determinati comportamenti e differenze di performance.

Noi ragazzi del team ci auguriamo pertanto che la continua evoluzione della parte hardware e degli 

strumenti di simulazione permetteranno di consolidare in maniera sempre maggiore queste pratiche 

anche in ambito accademico, in modo da formare studenti ben competenti e al passo con i tempi.

Fare parte di Polimi Motorcycle Factory significa avere una bellissima opportunità per crescere 

entrando in contatto con il mondo del lavoro e per interfacciarsi con problematiche progettuali al 

fianco di persone oltremodo competenti ed esperte, attraverso strutture come CINECA e le aziende 

nostri sponsor, costituendo così per noi grande motivo di orgoglio. Ora ci aspetta il test finale, la 

gara, dove speriamo che tutto il lavoro fatto abbia un riscontro effettivo.

rIfErImENTI

Polimi Motorcycle Factory: http://www.polimimotorcyclefactory.it/

Politecnico di Milano: https://www.polimi.it

MotoStudent: http://www.motostudent.com/

CINECA: https://www.cineca.it/

OpenFoam: https://www.openfoam.com/

Rapid Inside NCS: http://www.rapidinside.com/

Poster CAE Conference 2018: http://www.caeconference.com/posteraward/PosterAward_2018_

finalists%2011.pdf
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P4m, un Progetto vincente
ENRICO MARZIALI, SAMIR BORRIELLO, LEONARDO SALUTARI

POLIMARChE RACING TEAM

Fondata nel 2013 da un gruppo di studenti appassionati di competizioni automo-
bilistiche, il Polimarche Racing Team è una realtà affermatasi anno dopo anno. Il 
team conta attualmente un organico di circa 50 ragazzi delle Facoltà di Mecca-
nica, Informatica, Elettronica ed Economia. Dalla sua fondazione, il Polimarche 
Racing Team ha progettato e realizzato un totale di quattro vetture con le quali ha 
preso parte ad alcune delle più importanti competizioni europee di Formula Sae.

La capacità dei membri del team di saper gestire e trasmettere il know-how acquisito alle 
future generazioni di studenti permette un ricambio generazionale in grado di fornire un co-
stante miglioramento alle soluzioni ingegneristiche e alle tecniche costruttive. Questo conti-
nuo sviluppo vede il suo culmine nell’ultimo progetto della scuderia anconetana: la P4M. Le 
principali caratteristiche della monoposto P4M – che prenderà parte alle competizioni FSAE 
nella stagione 2018/2019 – sono:

• Telaio monoscocca in fibra di carbonio;

• Motore KTM 690 monocilindrico con turbocompressore ed intercooler;

• ETC e Launch Control con up-shifting automatico;

• Pacchetto aerodinamico completo in fibra di carbonio;

• Nuovo sistema sospensivo con antirollio e antibeccheggio.
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mONOSCOCCA IN fIbrA dI CArbONIO
Il telaio della P4M è costituito da una monoscocca che utilizza una struttura sandwich con pelli 
composte da tessuto ed unidirezionale in fibra di carbonio, mentre il core si affida a materiali 
come Roachell e Nomex per soddisfare i diversi requisiti delle zone regolamentate del telaio.

ObIETTIvO
L’obiettivo del progetto è combinare le potenzialità di Matlab, Abaqus e Laminate Tools per ese-
guire una routine che permetta di valutare – in maniera completamente automatizzata – l’influen-
za delle orientazioni dei plies sulla rigidezza torsionale della monoscocca, e quindi individuare lo 
schema di layup ottimale che massimizza tale parametro.

OvErvIEw dEL PrOgETTO
Partendo da una geometria che soddisfa i requisiti di regolamento e fattibilità è stato possibi-
le realizzare il modello agli elementi finiti rappresentativo della monoscocca. Le potenzialità e 
l’intuitività di Laminate Tools hanno permesso una rapida costruzione del layup di partenza per 
l’ottimizzazione della rigidezza torsionale del telaio. Attraverso l’interazione tra Matlab e Abaqus il 
layup iniziale è stato ripetutamente modificato fino ad individuare la configurazione ottimale a cui 
corrisponde la massima rigidezza torsionale della monoscocca.

rEALIzzAzIONE dEL mOdELLO fEm
In Abaqus, dopo aver concluso la prima fase di correzione della geometria, si è passati alla re-
alizzazione della mesh, alla suddivisione della stessa in sets d’interesse e all’imposizione delle 
condizioni al contorno. Costruendo una mesh personalizzata è stato possibile ottenere sia una 
maggiore regolarità degli elementi sia una riduzione del loro numero, aspetto da non sottovaluta-
re dato il grande quantitativo di simulazioni che sono state eseguite.

SmartCAE e Anaglyph sponsorizzano già da diversi anni i team italiani che partecipano alla 
Formula SAE mettendo a loro disposizione licenze e supporto tecnico sul software Laminate 
Tools. Nel 2018 sono stati ben nove i team che hanno utilizzato Laminate Tools per lo sviluppo 
dei componenti in composito (scocca, appendici aerodinamiche, volante e molte altre parti): 
Squadra Corse del Politecnico di Torino, Dynamis PRC del Politecnico di Milano, Firenze Race 
dell’Università di Firenze, 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’Università di Padova, Salento Racing Team dell’Università del Salento.
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CrEAzIONE LAYuP
Una volta che la mesh e la sua suddivisione in sets sono state riconosciute in Laminate Tools, 
si è potuto procedere con la definizione delle proprietà meccaniche dei materiali adottati per il 
monoscocca. I passi successivi sono stati, per ciascun set, la creazione dei plies e di un layup 
comprendente tutte le possibili orientazioni delle fibre. Questo vincolo di layup è una condizione 
necessaria affinché Abaqus, durante il ciclo di ottimizzazione, sia in grado di riconoscere gli angoli 
delle fibre che gli vengono proposti.

ANALISI dI SENSIbILITà
Lo scopo dell’analisi di sensibilità è quantificare in che modo una variazione dell’orientamento 
del layup di un set influisca sul valore di rigidezza torsionale dell’intera monoscocca. Questo 
passaggio è di fondamentale importanza poiché, dato il grande numero di set da ottimizzare e la 
modesta variabilità degli angoli di orientazione, è impensabile poter effettuare un’ottimizzazione 

1. SIDE IMPACT

2. BULKEAD BRACING

3. MAIN HOOP ATTACHMENT

4. OVER SIDE IMPACT

5. SUSPENSION ATTACHMENT

6. FRONT HOOP BRACING

7. GROUND MIDDLE

8. BULKHEAD

9. FRONT NOSE

10. MAIN HOOP BRACING SUPPORT

11. GROUND FRONT

12. GROUND REAR

13. REAR NOSE

14. SHOULDER HARNESS

15. DAMPER HOLE

16. STEERING RACK

17. UPEND
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dESCrIzIONE
INP.fILE
Il file di input (inp.
file) contiene tutte le 
informazioni neces-
sarie al solutore per 
risolvere il modello. 
Tra queste figurano:
- Nodi 
- Elementi
- Layup (orientazione, 

spessore e materia-
le dei plies)

complessiva della monoscocca in ragione dell’enorme numero di combinazioni da testare. 
Dal momento che l’ottimizzazione complessiva è ottenuta dalla combinazione di ottimizzazioni 
sequenziali dei set, risulta indispensabile capire quali siano le parti che danno un contributo 
maggiore alla rigidezza torsionale della monoscocca affinché venga stabilita una sequenza di 
ottimizzazione.

OTTImIzzAzIONE
Noto l’ordine con cui devono susseguirsi i cicli di ottimizzazione dei vari set si può passare al nu-
cleo dell’ottimizzazione vera e propria.

OTTImIzzAzIONE uNIdIrEzIONALI
I valori degli angoli testati sono [ -75; -60; -45; -30; -15; +00; +15, +30, +45, +60, +75, +90].
Per prima cosa è necessario distinguere tre differenti tipologie di sets che andranno incontro a 
vincoli di layup differenti:
A) Sets speculari rispetto al piano di mezzeria della monoscocca;
B) Set comprendente la “Shoulder Harness Bar”;
C) Sets non speculari rispetto al piano di mezzeria del monoscocca.

A) Set speculari B) Set shoulder harness C) Set non speculari
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I vincoli di layup adottati per l’ottimizzazione hanno permesso di ottenere il risultato cercato in un 
tempo di: 208 ore e 4 minuti= 8 giorni 16 ore e 4 minuti
Compiute le stime preliminari del tempo richiesto, si arriva al cuore del progetto consistente nella 
stesura di uno script in Matlab che sia in grado di eseguire l’ottimizzazione di tutti i set in maniera 
sequenziale.
Lo script di Matlab svolge le seguenti operazioni:
1. Acquisisce in una struttura “cell” tutte le righe dell’inp.file;

2. Sostituisce le informazioni riguardanti l’orientamento dei plies del set di cui si sta effettuando 
l’ottimizzazione, rispettando i criteri mostrati in precedenza;

3. Sostituisce l’inp.file originario con quello modificato;

4. Attraverso il prompt dei comandi richiama Abaqus che effettua la simulazione usando le in-
formazioni contenute nell’inp.file modificato;

5. Esegue una macro in Python con cui apre il file odb, contenente i risultati della simulazione, 
e scrive in un file rpt il valore del momento di reazione che agisce sul reference point;

6. Calcola la rigidezza torsionale ottenuta, riportando su un file di testo il layup testato e il rela-
tivo valore di rigidezza torsionale;

7. Plotta su un grafico un punto rappresentante la configurazione testata e il relativo valore di 
rigidezza torsionale;

8. Riesegue i passaggi 1-7 finché tutte le configurazioni previste non sono state simulate;

9. Individua il valore massimo di rigidezza torsionale e il layup ottimale per il set testato;

10. Sostituisce all’inp.file iniziale un’inp.file contenente il layup ottimale per il set ottimizzato;

11. Riesegue i passaggi 1-10 fino a che tutti i set non sono stati ottimizzati;

12. Fornisce in output un inp.file con tutti i layup ottimali individuati per i vari set ed il valore di 
rigidezza torsionale ottenuta.

L’ottimizzazione dei plies di unidirezionale ha permesso l’ottenimento di un valore di rigidezza 
torsionale pari a 7455 Nm/deg. Tuttavia, tale valore si riferisce ad un layup con pelli esterne non 
ancora ottimizzate.
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OTTImIzzAzIONE TwILL
L’ultimo passo da compiere per il completamento dell’ottimizzazione consiste nell’individuare la 
migliore disposizione dei plies di twill esterni e interni per i pannelli sandwich dei sets di cui si 
compone la monoscocca. In questa fase del processo di ottimizzazione, si è deciso accorpare al-
cuni sets per avere un maggiore grado di continuità nell’orientazione delle pelli e quindi, dato che 
i plies esterni di twill non subiranno un processo di verniciatura, una estetica migliore.
In questa fase di ottimizzazione la monoscocca è stata suddivisa nei seguenti set:

1. Lateral (Bulkhead Support, Side Impact, Over Side Impact, Main Hoop Attachments, Suspen-
sion Attachments, Front Hoop Bracing, Main Hoop Bracing Support);

2. UpEnd;
3. Shoulder Harness;
4. UpFront (Front Nose, Rear Nose, Damper Hole);
5. Ground (Front Ground, Steering Rack, Middle Ground, Rear Ground);
6. Bulkhead.

Si è deciso che l’orientazione ottimale di questi plies debba essere individuata in un range di due 
possibili angoli: 

[+00|+45]

In questa fase del processo di ottimizzazione si è assegnato come unico vincolo di layup l’ugua-
glianza dell’orientazione dei plies di twill interni ed esterni dello stesso set. Seguendo, quindi, la 
stessa logica adottata per gli unidirezionali si è giunti ad un valore di rigidezza torsionale pari a 
7556 Nm/deg. 
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rISuLTATI fINALI E SvILuPPI fuTurI
Come si può vedere il processo di ottimizzazione ha permesso il raggiungimento di un valore di 
rigidezza torsionale della monoscocca di 7650 Nm/deg, garantendo quindi un incremento delle 
prestazioni del 18% rispetto ad una prima soluzione di layup proposta. Parallelamente – tenendo 
conto dei vincoli di layup imposti per l’analisi – si è stimato un peso del telaio di 25,05 Kg (Main 
Hoop e Front Hoop esclusi).

Questi risultati devono essere interpretati considerando il fatto che l’obiettivo della stagione 
2017/2018 è stato quello di massimizzare la rigidezza torsionale della monoscocca mantenendo il 
peso inalterato, ovvero un numero di plies nelle varie regioni del telaio costanti. 
L’obiettivo che si è intenzionati perseguire è quello di andare a valutare la perdita in termini di rigi-
dezza torsionale che si osserva rimuovendo plies di unidirezionale nelle regioni della monoscocca, 
andando infine ad individuare un compromesso ideale tra rigidezza torsionale e peso.
Il progetto P4M vedrà quindi il suo culmine nella stagione 2018/2019 nella quale si passerà alla 
fase di realizzazione della monoscocca. Cosi come lo è stato nella fase di progettazione, Laminate 
Tools risulterà essere un alleato fondamentale anche in fase di costruzione, andando a fornire 
tutti quegli strumenti di supporto alla produzione che permetteranno di ottenere nella realtà un 
prodotto che rispecchi appieno le caratteristiche previste durante la progettazione.
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PER LA PRIMA VOLTA TRE 
UNIVERSITà INSIEME 
CON UNA fORMAzIONE 
DEDICATA ALLA RICERCA 
CLINICA

Milano – La cura parte dalla ricerca. 
Per questo è fondamentale dare agli 
studenti di medicina la possibilità di 
prepararsi in maniera specifica alla 
ricerca biomedica coniugata con 
la pratica clinica, diventando così 
il collegamento tra laboratorio e 
letto del paziente. Questo è l’obiet-
tivo di Virgilio, il primo programma 
congiunto dell’Università Bicocca 
e di Humanitas Università, insieme 
all’Università degli Studi di Milano, 
dedicato alla formazione degli stu-
denti del corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina e chirurgia 
interessati alla ricerca biomedica.
L’iniziativa nasce dall’esperienza 
triennale di Humanitas University, 
che aveva sviluppato un percorso 
di formazione specifico (Excellence 
in Research Track) per i giovani che 
manifestavano particolare attitu-
dine e interesse verso questo per-
corso professionale. Per migliorare 
il programma, Humanitas University 
ha coinvolto gli altri due Atenei mila-
nesi e, grazie al sostegno di Fonda-
zione Cariplo, è nato Virgilio.     
I medici ricercatori, pur rappresen-
tando una minoranza, sono figure 
professionali che interpretano al 
meglio il ruolo di ponte tra l’attività 
di laboratorio e quella clinica. Trova-
no impiego in istituzioni di ricerca 
accademiche e private, ricoprono 
incarichi di responsabilità nelle 
più importanti case farmaceutiche 
mondiali e concentrano la loro at-
tività su pazienti principalmente af-
fetti da malattie genetiche o forme 
tumorali.  
Il programma Virgilio è dedicato a 
un numero selezionato di studenti 
del terzo anno di medicina che per 
tre anni integrano il normale percor-
so di studio con seminari interdisci-
plinari, attività di insegnamento in-
terattivo e esperienze di laboratorio 
che consentiranno loro la partecipa-
zione attiva alla ricerca scientifica.      
Ogni studente viene affidato a un 
mentor che per l’intera durata del 
programma lo assiste per orientarlo 
nella scelta delle attività, degli even-
tuali stage all’estero e del progetto 
di tesi. Lo studente viene, inoltre, 

affiancato da tutor specificamente 
preparati durante le esperienze di 
laboratorio. La collaborazione tra i 
tre atenei e la creazione di un team 
di tutor e mentor condiviso per-
metterà ai partecipanti di muoversi 
liberamente tra i tre poli di ricerca 
in modo da individuare il contesto 
più adatto allo sviluppo del proprio 
progetto di tesi.        
Il programma interamente in lingua 
inglese permette l’acquisizione di 20 
crediti formativi per l’attività didatti-
ca frontale e 40 per l’esperienza di 
stage presso i laboratori, 60 crediti 
in tutto che vanno ad aggiungersi ai 
360 richiesti per il conseguimento 
della laurea in Medicina e chirurgia.

OPTIMIzE yOUR 
PRINT: ADDITIVE 
MANUfACTURING 
PROCESS OPTIMIzATION TO 
IMPROVE yOUR PRODUCT 
PERfORMANCE 

Tavagnacco, Udine -- (27 Settembre 
2018) –  È stata pubblicata l’agenda 
definitiva del seminario OPTIMIZE 
YOUR PRINT, Additive Manufacturing 
optimization to improve your product 
performance che si terrà il prossimo 
23 Ottobre a Varano de’ Melegari, 
Parma. 
L’incontro è organizzato da MSC 
Software, leader nella fornitura di 
soluzioni a supporto dei processi di 
progettazione attraverso software e 
servizi di simulazione e da Beam-IT, 
precursore in Italia delle tecnologie 
additive, per promuovere la tecnolo-
gia produttiva di Additive Manufactu-
ring e l’utilizzo di sistemi avanzati di 
progettazione. Il processo produttivo 
di Additive Manufacturing consente 
alle aziende di realizzare prodotti 
dalle prestazioni migliori, superando 
i limiti dei processi produttivi sottrat-
tivi. I miglioramenti delle prestazioni 
del prodotto finale possono essere 
raggiunte se si analizza il processo 
produttivo completo, ottimizzandolo, 
senza dilatare tempi e costi con il 
classico approccio del trial & error. 
MSC Software ha sviluppato tecno-
logie e metodologie specifiche che 
aiutano le aziende ad affrontare in 
modo efficace le sfide progettuali 
legate allo studio del prodotto e del 
processo, riducendo tempi e costi di 
validazione delle perfomnce, aumen-

tando la competitività delle aziende 
e indirizzando in modo efficace le sfi-
de legate all’evoluzione dell’industria 
4.0. Beam-IT è tra le più importanti 
aziende europee di Additive Manu-
facturing. Dotata di un parco macchi-
ne composto da 28 impianti con una 
ampia gamma di materiali metallici e 
plastici nonché sistemi e tecnologie 
di post processo, l’azienda investe 
costantemente nel potenziamento 
dei sistemi produttivi e nel rafforza-
mento del proprio know-how, attra-
verso ricerca interna e dialogo con 
azienda partner, clienti e Università. 
Durante l’incontro, con il patrocinio 
di AITA (Associazione Italiana Tecno-
logie Additive), saranno ripercorsi i 
seguenti argomenti: 

Design for additive – ottimizza-• 
zione delle strutture lattice per 
migliorare le prestazioni dei pro-
dotti; 
Studio virtuale del processo pro-• 
duttivo – riduzione degli errori di 
definizione processo produttivo. 

I temi verranno affrontati con il sup-
porto dell’Università di Parma che 
illustrerà i temi innovativi di ricerca 
in ambito Additive Manufacturing e 
l’impatto che questi possono avere 
nel migliorare la competitività azien-
dale nell’epoca dell’Industria 4.0.   
Il seminario si configura come la 
prima attività congiunta tra Bea-
mIT ed MSC Software nell’ambito 
di una collaborazione strategica, 
recentemente definita tra le parti, 
per supportare lo sviluppo comune 
delle tecnologie di Additive Manufac-
turing. La partnership, per consoli-
dare l’implementazione delle nuove 
tecnologie di manifattura additiva, 
ha come obiettivi sia temi di ricerca 
avanzata, sia il miglioramento degli 
strumenti di progettazione ad oggi 
disponibili per renderli sempre più 
efficienti per queste tecnologie pro-
duttive. Questi obiettivi saranno con-
seguiti condividendo le competenze 
di industria, fornitori di tecnologie 
e università. La giornata si svolgerà 
presso la Sala Congressi dell’Albergo 
della Roccia di Varano de’ Melegari 
e prevede inoltre una visita guidata 
allo stabilimento Beam-IT di Fornovo 
di Taro, Parma. 
È possibile leggere il programma 
completo della conferenza e regi-
strarsi gratuitamente al sito web: 
http://pages.mscsoftware.com/
Optimize-your-print.html      
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il metodo dell’aggiunto combinato 
a tecniche di mesh morPhing Per 
l’ottimizzazione Fluidodinamica

Le tecniche di ottimizzazione basate sul metodo dell’aggiunto appartengono alla famiglia degli 
algoritmi cosiddetti “gradient-based” in quanto sono basati sul calcolo delle derivate della funzione 
obiettivo rispetto alle variabili di ottimizzazione. Il loro grande vantaggio consiste nel fornire le 
sensitività della funzione, chiamata osservabile, per tutti i parametri del problema all’interno di una 
singola simulazione accelerando così in modo significativo la convergenza del ciclo di ottimizzazione. 
Questa caratteristica li rende strumenti di progettazione estremamente promettenti e non a caso 
attirano ormai da diversi anni l’interesse della comunità scientifica e delle grandi case di software 
d’ingegneria. In questo lavoro è stato studiato l’accoppiamento del metodo dell’aggiunto con tecniche 
di parametrizzazione basate sul mesh morphing nei problemi di ottimizzazione di forma. Questa 
combinazione offre grandi potenzialità permettendo di sfruttare efficienza del metodo dell’aggiunto 
nella ricerca della soluzione ottima con i vantaggi offerti dal mesh morphing in termini di grande 
flessibilità nella parametrizzazione delle geometrie e robustezza di calcolo.

OTTImIzzAzIONE AggIuNTA COmbINATA CON IL mESh mOrPhINg
L’ottimizzazione tramite simulazioni CAE (Computer-Aided Engineering) svolge oggi un ruolo cen-
trale in molti ambiti ingegneristici. Essere in grado di offrire soluzioni di progettazione innovative 
con tecnologie avanzate, efficienti e all’avanguardia, è nello scenario moderno di primaria impor-
tanza per le aziende che vogliono competere efficacemente sul mercato [1]. In questo contesto lo 
sviluppo di algoritmi di ottimizzazione sempre più efficienti rappresenta un aspetto fondamentale 
di questa ricerca. Da questo punto di vista, il metodo dell’aggiunto ha dimostrato di essere uno 
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1 www.rbf-morph.com
2 www.esteco.com

dei criteri di ricerca dell’ottimo più promettente. I metodi basati su gradiente [2] si sono distinti 
come strumenti in grado di esibire buone prestazioni anche in scenari di ottimizzazione caratte-
rizzati da un numero elevato di variabili di progetto. Uno dei loro limiti principali, tuttavia, consiste 
nella necessità di valutare le derivate parziali della funzione obiettivo rispetto ai parametri di pro-
getto. Se le sensitività non sono fornite dal software di simulazione, è necessario approssimarle 
con valutazioni alle differenze finite, aumentando in modo significativo il costo computazionale al 
crescere del numero dei parametri. Nei problemi di ottimizzazione di forma in ambito fluidodina-
mico, il metodo dell’aggiunto fornisce i valori di sensitività della quantità osservabile in funzione 
delle coordinate dei nodi della griglia di calcolo, generando quindi indicatori geometrici che forni-
scono la direzione delle modifiche di forma per il miglioramento delle prestazioni. Il tutto al costo 
di un singolo calcolo aggiuntivo a valle di una soluzione CFD a convergenza. I metodi di mesh 
morphing permettono di parametrizzare le modifiche di forma del dominio numerico in funzione di 
un set limitato di parametri. L’accoppiamento del metodo dell’aggiunto con la parametrizzazione 
geometrica basata sul mesh morphing rappresenta quindi un approccio estremamente potente 
nello sviluppo di procedure di ottimizzazione di forma. Il software commerciale ANSYS Fluent for-
nisce la possibilità di valutare le soluzioni aggiunte e di ottenere i valori di sensitività di quantità 
osservabili definibili in modo particolarmente flessibile. Il software di mesh morphing RBF Morph1, 
basato sulle Radial Basis Function (RBF) e disponibile anche come plug-in completamente inte-
grato nell’ambiente Fluent, permette di utilizzare le soluzioni aggiunte calcolate dal solutore CFD 
per fornire i gradienti della funzione osservabile rispetto ai fattori di amplificazione delle soluzioni 
RBF che definiscono le modifiche di forma della griglia [3] e che possono quindi definire efficace-
mente lo spazio delle variabili in un problema di ottimizzazione. La combinazione di queste due 
tecnologie permette di coniugare le potenzialità dell’algoritmo di ottimizzazione con la flessibilità 
e l’efficienza della parametrizzazione basata sul mesh morphing [4].

SETuP dELLA PrOCEdurA dI OTTImIzzAzIONE
In questo lavoro mostreremo, tramite due esempi applicativi, come impostare un problema di 
ottimizzazione aggiunto basato sulla parametrizzazione tramite mesh morphing e ne confronte-
remo le prestazioni nella ricerca dell’ottimo con un approccio più tradizionale basato sugli algo-
ritmi genetici. L’ambiente nel quale sono state sviluppate le procedure è il software commerciale 
modeFRONTIER2 nel quale ogni algoritmo di ottimizzazione basato su gradiente può leggere diret-
tamente le sensitività in funzione delle variabili di progetto senza richiedere alcuna simulazione 
aggiuntiva. Quindi, per ogni iterazione dell’algoritmo, tutte le derivate, indipendentemente dal 
numero dei parametri di forma, sono calcolate al costo di una singola simulazione aggiunta, con-
vergendo verso la potenziale soluzione ottima in un numero globale di valutazioni molto basso.

Ottimizzazione di un diffusore

Il primo caso implementato per testare la metodologia riguarda l’ottimizzazione della forma di un 
tubo diffusore a U. Le condizioni al contorno consistono nell’imposizione della velocità in ingresso 
e della pressione statica in uscita. Il flusso è considerato laminare (Reynolds = 500) e incomprimi-
bile. Il setup delle modifiche di forma della griglia è basato sulla definizione di una serie di domini 
cilindrici sui quali sono distribuiti i punti sorgente dei problemi RBF da implementare (Figura 1). 
Per i punti distribuiti su due cilindri posti in prossimità degli estremi del tubo sono imposti spo-
stamenti nulli così da definire fisse nello spazio le geometrie nella zona d’ingresso e di uscita. Tre 
cilindri allineati con l’asse del tubo costituiscono la base di modifica locale in tre diverse zone del 
dominio. Ogni cilindro può essere scalato radialmente o allungato longitudinalmente trasferendo 
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localmente la corrispondente deformazione alla geometria. Lo scalamento radiale di un quarto 
cilindro posizionato nella zona del centro di curvatura del tubo e avente l’asse perpendicolare al 
piano permette un allargamento globale della zona curva del condotto. Quest’ultimo porta ad un 
totale di sette il numero dei modificatori di forma. La funzione obiettivo da minimizzare è la caduta 
di pressione fra ingresso e uscita del tubo. Il processo di calcolo è automatizzato con uno script 
in linguaggio Scheme nel quale sono riportati in sequenza i comandi per assegnare il valore delle 
variabili del problema, comandare l’azione di morphing, avviare il calcolo CFD, risolvere la soluzione 
aggiunta, calcolare i gradienti ed esportare le soluzioni da rendere disponibili al criterio di scelta. 
L’algoritmo utilizzato con il metodo dell’aggiunto è il B-BFGS, che consiste in una variante vincolata 
dell’algoritmo Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno, un metodo quasi Newtoniano della classe hill-

Figura 1 - Setup del 
problema rBF per il 

tubo a U.

climbing per risolvere problemi non linea-
ri [5]. Per dimostrare l’efficacia di questa 
configurazione, lo stesso problema è stato 
studiato con un approccio più tradizionale 
utilizzando come algoritmo di ottimizzazio-
ne una variante proprietaria basata sugli 
algoritmi genetici (GA) [6]. Per rendere 
coerente il confronto è stato impostato, 
per le due configurazioni di calcolo, un nu-
mero totale di iterazioni tale che il tempo 
complessivo di calcolo sia approssimati-

vamente lo stesso. La soluzione aggiunta richiede dei tempi di calcolo che sono circa il doppio ri-
spetto a quelli di una soluzione fluidodinamica a convergenza. La valutazione di un punto di design 
per la configurazione aggiunta (calcolo CFD più soluzione aggiunta) costa quindi il triplo rispetto 
alla valutazione di un candidato nella configurazione di ottimizzazione tradizionale. Da esperienze 
pregresse [7] si è stimato che per risolvere un problema di 7 variabili con l’approccio GA sono 
necessarie 20 generazioni popolate di 15 individui portando quindi a 300 il numero complessivo 
di valutazioni necessarie. Nella configurazione aggiunta abbiamo quindi impostato un limite di 
100 iterazioni. Per ridurre la sensibilità ai minimi locali del metodo basato sul gradiente, il ciclo 
di ottimizzazione con l’aggiunto è stato avviato dalla stessa tabella DoE (Design of Experiments) 
definita nel ciclo che utilizza il criterio basato sugli algoritmi genetici. Per ogni punto di design 
della tabella sono state svolte un massimo di sette iterazioni basate sull’aggiunto mantenendo 
quindi un totale dei tempi di calcolo comparabili con quelli necessari nel ciclo basato sul genetico. 
In pratica è come se fossero stati svolti 15 cicli di ottimizzazione indipendenti. Questa strategia 
aiuta il confronto permettendo di valutare quanto costa ovviare al noto limite dei metodi basati sul 
gradiente rispetto ad un algoritmo capace di investigare efficacemente lo spazio delle variabili ma 
dispendioso in termini di risorse computazionali.
La Figura 2 riporta le storie di convergenza dei due cicli di ottimizzazione. Il calcolo con il genetico 
(grafico a sinistra) ha fornito un candidato ottimo dopo circa 90 iterazioni ma la valutazione uni-
voca della convergenza richiede circa 200 iterazioni. In buona parte dei 15 cicli basati sul metodo 
dell’aggiunto invece il limite delle sette iterazioni si è rivelato sufficiente ad indirizzare i calcoli verso 
l’ottimo (grafico a destra). Per quanto gli ottimi relativi abbiamo delle differenze a seconda del punto 
di design dal quale si inizializza il gradiente, tutte le soluzioni sono abbastanza vicine all’ottimo as-
soluto confermando quindi le notevoli prestazioni di questa tecnica di ottimizzazione. I risultati mo-
strati si possono sintetizzare dicendo che un ciclo di ottimizzazione basato sugli algoritmi genetici 
ha un costo computazionale circa dieci volte maggiore (200 valutazioni) rispetto ad uno basato sul 
metodo dell’aggiunto (7 iterazioni che corrispondono a circa il tempo necessario per 20 analisi CFD) 
con la limitazione tuttavia, da parte del metodo dell’aggiunto, di non fornire garanzie sulla distanza 
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della soluzione generata dall’ottimo assoluto. Valutando invece i tempi impiegati dai due metodi per 
individuare un ottimo assoluto, il vantaggio del metodo dell’aggiunto si ridimensiona ma il suo costo 
rimane comunque tre volte minore del costo richiesto dall’approccio tradizionale. Il vantaggio del 
metodo dell’aggiunto aumenta presumibilmente all’aumentare del numero di parametri in quanto i 
tempi di calcolo per la soluzione aggiunta non dipendono dal numero delle variabili mentre aumen-
tano linearmente per gli algoritmi evolutivi. Per aggiungere elementi al confronto le analisi sono 
state quindi ripetute fissando il valore di alcuni parametri, riducendo così in numero di variabili del 
problema, o aggiungendo modificatori di forma per aumentarne il numero. In Figura 3 i due approc-
ci vengono confrontati in termini di tempo complessivo di simulazione necessario per raggiungere 

Figura 2 - Storie di convergenza del metodo classico (a sinistra) ed il metodo basato sul gradiente (a destra).

Figura 3 - Influenza del numero di variabili sulla velocità di convergenza (tempi CPU in minuti).

l’ottimo globale. In questo test, pur con qualche differenza, la proporzione fra i costi dei due metodi 
si mantiene abbastanza simile al variare del numero delle variabili. L’incremento atteso del vantaggio 
del metodo dell’aggiunto, all’aumentare del numero di parametri, in questo caso è mitigato dalla ne-
cessità di ampliare la tabella DoE per esplorare più efficacemente lo spazio delle variabili alla ricerca 
dei minimi assoluti della funzione obiettivo.

Ottimizzazione del collettore di uno scambiatore di calore

Le conclusioni precedentemente riportate a seguito dell’analisi del caso del tubo potrebbero es-
sere state parzialmente influenzate dalla relativa semplicità del caso in esame. Per questo motivo 
il metodo dell’aggiunto è stato applicato ad un caso un po’ più complesso: l’ottimizzazione della 
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forma di un collettore di aspirazione 
di uno scambiatore di calore. La Fi-
gura 4 mostra il campo di moto all’in-
terno del collettore nella geometria 
di riferimento. Come si può notare, la 
forma probabilmente non è ottimale 
in quanto non favorisce una distribu-
zione uniforme delle velocità all’in-
terno dei dieci condotti (nonostante 
la portata sembri abbastanza simile); 

Figura 4 - Mappa delle 
velocità nel collettore.

Figura 5 - Sensitività 
della funzione 
osservabile e 

parametrizzazione rBF 
del collettore.

di velocità all’ingresso dei dieci condotti. Per mantenere la portata ponderale uniforme in tutte 
le uscite è stato inoltre previsto un vincolo nel quale si impone che la deviazione della portata in 
ogni condotto rispetto alla portata ponderale media  sia minore di 0.03 Kg/s. La parametrizza-
zione della forma del collettore è stata definita valutando la sensitività della funzione osservabile 
rispetto alle deformazioni applicate alla griglia ottenuta con un calcolo aggiunto sulla geometria 
di riferimento. Le regioni dove la sensitività è alta corrispondono alle zone dove i cambiamenti di 
forma hanno maggiore influenza sulla funzione osservabile. La Figura 5 riporta a sinistra la mappa 
delle sensitività e a destra i domini cilindrici sui quali sono stati distribuiti i punti sorgente del 
setup RBF. Come si vede le zone più sensibili si trovano nella zona d’ingresso dei dieci condotti e 
nella regione vicina alla parte inferiore del tubo d’ingresso. Il setup RBF consiste quindi nel con-
trollare la posizione di dieci set di punti sorgente nelle zone d’ingresso dei condotti (non riportati 
nella figura), quella dei punti distribuiti su un cilindro vicino la parte bassa del tubo d’ingresso e di 
altri due set di punti distribuiti su due cilindri nella zona alta del collettore che controllano la forma 
della zona più esterna. La parametrizzazione geometrica completa è definita tramite 23 fattori di 
amplificazione di altrettante soluzioni RBF combinabili fra loro che costituiscono le variabili del 
problema di ottimizzazione di forma. La procedura di ottimizzazione che è stata implementata per 
il collettore è simile a quella utilizzata nello studio del tubo riportato precedentemente. Per acce-
lerare la convergenza, il processo in questo caso è stato però suddiviso in due fasi. Nella prima 
fase sono state considerate solo tre variabili che controllano la forma esterna del collettore. Con 
questa configurazione l’algoritmo B-BFGS ha raggiunto la convergenza dopo 15 iterazioni con 
una riduzione della funzione obiettivo nell’ordine del 20%. La migliore configurazione trovata è 
stata utilizzata come punto di partenza per la fase successiva nella quale sono stati attivati i 20 
parametri che controllano la forma dell’ingresso dei dieci condotti. Dopo altre 30 valutazioni 
il design è stato ulteriormente migliorato raggiungendo una riduzione di oltre il 36% del valore 
dell’osservabile rispetto alla configurazione di base, sempre rispettando il vincolo dell’uniformi-

in molti di essi si evidenzia anche una vistosa separazione, fonte di perdite di carico e quindi 
scarsi rendimenti di scambio termico [7]. Il problema di ottimizzazione è stato quindi impostato 
definendo come osservabile da minimizzare la sommatoria delle deviazioni standard del campo 
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Figura 6 - Campo di 
moto nel collettore 
ottimizzato.

tà della portata ponderale nei vari 
condotti. La Figura 6 riporta la map-
pa delle velocita nel collettore otti-
mizzato. Le separazioni all’interno 
dei condotti non sono state elimina-
te ma sono state significativamente 
ridimensionate. La soluzione ottenu-
ta conferma quanto elevato sia l’im-
patto delle separazioni sulle perdite 
di carico e suggerisce l’esistenza di 
ulteriori margini di miglioramento nel caso esista la possibilità di agire sulla topologia o rilassando 
i vincoli geometrici che hanno, nel caso in esame, fortemente limitato gli spazi di manovra dispo-
nibili per le modifiche geometriche nella zona d’ingresso dei condotti.

CONCLuSIONI
In questo lavoro è stata descritta una procedura di ottimizzazione numerica basata sul metodo 
dell’aggiunto accoppiata ad una parametrizzazione geometrica che utilizza tecniche di mesh mor-
phing basate sulle Radial Basis Function. Questo approccio si candida ad essere una metodologia di 
progettazione CAE estremamente promettente in quanto coniuga l’efficienza degli algoritmi basati 
sul gradiente che sfruttano la soluzione aggiunta, con i vantaggi, in termini di robustezza di calcolo 
e flessibilità di implementazione, legati alla parametrizzazione RBF della griglia di calcolo. Le presta-
zioni di questa configurazione di calcolo sono state verificate applicando il metodo a due problemi 
fluidodinamici di ottimizzazione di forma e confrontandone le soluzioni con quelle di un approccio 
più tradizionale basato sull’utilizzo degli algoritmi genetici come criterio di scelta nella ricerca dell’ot-
timo. La scelta del confronto con gli algoritmi genetici è stata dettata dall’intenzione di valutare an-
che il costo computazionale aggiuntivo necessario ad un calcolo basato sul criterio del gradiente per 
individuare l’ottimo globale svincolandosi dal limite della sensibilità ai minimi locali. Le conclusioni 
sono che un ciclo di ottimizzazione che utilizza il metodo basato sull’aggiunto ha per le applicazioni 
considerate in questo articolo un costo computazionale fino a dieci volte minore rispetto ad uno 
che utilizza gli algoritmi genetici, per giungere a piena convergenza. Per giungere a una soluzione 
vicina all’ottimo globale il metodo dell’aggiunto mantiene ancora un vantaggio di circa un terzo delle 
risorse computazionali necessarie rispetto al genetico. In generale, lo studio ha dimostrato quanto 
l’utilizzo del metodo dell’aggiunto sia un approccio altamente competitivo, soprattutto in termini di 
costi di calcolo, rispetto alle procedure di ottimizzazione più tradizionali. 
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alla ricerca della misurazione PerFetta

di ALEXANDRA fOLEy

I ricercatori in brüel & Kjær si affidano alla simulazione per portare i loro 
trasduttori e microfoni da misurazione a nuovi livelli

di precisione e accuratezza.

Non potremo mai raggiungere la misurazione perfetta o creare lo strumento infallibile. Possiamo 
fidarci delle misurazioni che prendiamo, ma nessuna sarà mai esatta, dal momento che i nostri 
strumenti non definiscono ciò che misurano. Al contrario, reagiscono ai fenomeni circostanti e inter-
pretano questi dati in rapporto a una rappresentazione imperfetta di uno standard assoluto. 
Di conseguenza, tutti gli strumenti hanno un certo grado di errore accettabile, ovvero uno scarto 
tollerabile che la misurazione può mostrare senza perdere la sua utilità. La sfida è progettare stru-
menti che abbiano un margine d’errore nello stesso tempo noto e costante, anche su lunghi periodi 
di tempo. Brüel & Kjær A/S da più di 40 anni è leader nel settore dell’analisi e della misurazione di 
suono e vibrazioni. Dal momento che le sfide connesse al settore del suono e delle vibrazioni sono 
variegate (dal rumore del traffico e degli aeroporti alle vibrazioni di motori automobilistici, turbine 
eoliche e sistemi di controllo di qualità della produzione), i microfoni e gli accelerometri progettati 
da Brüel & Kjær devono rispettare molti standard di misurazione diversi. Per rispondere a questi 
requisiti, il dipartimento R&D dell’azienda utilizza la simulazione come strumento per verificare la 
precisione e l’accuratezza dei dispositivi e testare nuovi progetti innovativi.

PrOgETTArE E PrOdurrE mICrOfONI dI PrECISIONE

Brüel & Kjær sviluppa e produce microfoni a condensatore che coprono frequenze tra gli infrasuo-
ni e gli ultrasuoni e livelli sonori da sotto la soglia di udibilità fino a quelli associati ad altissime 
pressioni sonore in condizioni atmosferiche normali. La gamma di produzione comprende micro-
foni standard e da laboratorio, insieme a microfoni studiati su misura per applicazioni particolari. 
La coerenza e l’affidabilità sono parametri chiave nello sviluppo di tutti questi prodotti. 
“Utilizziamo la simulazione per sviluppare microfoni a condensatore e assicurarci che rispondano 
agli standard International Electrical Commission (ICE) e International Organization for Standardi-
zation (ISO)”, racconta Erling Olsen, tecnico di sviluppo nel dipartimento R&D di Brüel & Kjær. “La 
simulazione rappresenta una fase del nostro processo di ricerca e sviluppo, insieme ad altri stru-
menti; lo scopo è avere la certezza che l’affidabilità dei nostri microfoni rimanga costante anche 
in condizioni molto diverse. Per esempio, conosciamo con precisione l’effetto sui nostri microfoni 
della pressione statica, della temperatura, dell’umidità e di molti altri fattori. Sono tutti parametri 
che sarebbero stati molto difficili da misurare se non avessimo usato la simulazione”.
Il microfono a condensatore tipo 4134 di Brüel & Kjær, mostrato in Figura 1, è un vecchio micro-
fono che ha subito molte analisi teoriche e pratiche nel corso del tempo. Di conseguenza, è stato 
utilizzato come prototipo per la costruzione di modelli multifisici dei microfoni a condensatore di 
Brüel & Kjær. Per analizzare le performance del microfono, le simulazioni di Olsen tengono conto 
del movimento del diaframma, delle interazioni elettromeccaniche delle deformazioni della mem-
brana con la generazione del segnale elettrico, della frequenza di risonanza e delle perdite viscose 
e termiche che si verificano nelle cavità interne del microfono.
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Figura 1. In alto: fotografia di un microfono modello 4134, comprendente 
la griglia protettiva montata al di sopra del diaframma.In basso: sezione 
della tipica capsula di un microfono, con i suoi componenti principali.

mOdELLArE uN mICrOfONO

Quando il suono entra in un microfono, le onde di pressione sonora causano nel diaframma 
deformazioni che vengono misurate come segnali elettrici. Questi segnali vengono poi convertiti 
in decibel sonori. “Modellare un microfono comporta risolvere una moving mesh e dei problemi 
che coinvolgono meccanica, elettromagnetismo e acustica strettamente accoppiati. È qualcosa 
che non si può fare senza un approccio multifisico”, spiega Olsen. “I modelli devono essere molto 
dettagliati perché nella maggior parte dei casi rapporti di forma elevati (dovuti alla forma delle 
capsule del microfono) e piccole dimensioni fanno sì che le perdite termiche e viscose giochino 
un ruolo importante nelle prestazioni del microfono”.
Il modello può servire anche per prevedere le interazioni tra la piastra posteriore e il diaframma. 
Tra le altre cose, questo influenza le caratteristiche direzionali del microfono. “Abbiamo utiliz-
zato la simulazione per analizzare i pattern di flessibilità del diaframma”, aggiunge Olsen. Per 
simulazioni come quelle rivolte agli sforzi termici e alla frequenza di risonanza, è stata sfruttata 
la simmetria del modello per ridurre i tempi di calcolo (vedi Figura 2). Il modello ridotto è stato 
usato anche per analizzare il livello di pressione acustica nel microfono per i suoni con incidenza 
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Figura 2. Grafico della geometria di un microfono 
a condensatore modello 4134. La figura mostra 
la mesh utilizzata nella porzione di geometria 
indicata, che rappresenta 1/12 della geometria 
totale.

Figura 3. rappresentazione del livello di pressione 
sonora sotto il diaframma per l’incidenza normale, 
calcolata utilizzando la simmetria del modello. La 
deformazione della membrana è valutata a f=20 kHz.

Figura 4. I risultati della simulazione mostrano 
la deformazione della membrana calcolata per 
un’incidenza non normale a 25 kHz. Dal momento 
che la deformazione è asimmetrica, il calcolo 
viene effettuato utilizzando l’intero modello 3D.

normale rispetto al diaframma del microfono (vedi Figura 3). Quando invece il suono entra nel 
microfono con un’incidenza diversa da quella normale, la membrana è soggetta a condizioni al 
contorno non simmetriche. È quindi necessaria una simulazione che consideri tutta la geometria 
per restituire in modo accurato il movimento della membrana (vedi Figura 4).
La simulazione è stata utilizzata anche per determinare l’influenza delle prese d’aria del microfo-
no sulla misurazione dei suoni a bassa frequenza. “Abbiamo modellato il microfono con la presa 
d’aria esposta al campo acustico esterno, oppure fuori dal campo acustico (non esposta), o senza 
prese d’aria”, spiega Olsen. “L’ultima opzione non si realizza mai nella pratica, ma ci ha consenti-
to di determinare l’interazione tra la configurazione delle prese d’aria e i risultati di resistenza in 
ingresso per diversi scenari a bassa frequenza. Questo è uno dei vantaggi principali della simu-
lazione: possiamo modificare i parametri di un modello anche allontanandoci dai dispositivi già 
realizzati. Possiamo così testare altri progetti ed esplorare i limiti dei dispositivi (vedi Figura 5)”.
Grazie all’utilizzo della simulazione durante il processo di ricerca e sviluppo, Olsen e i suoi col-
leghi sono in grado non soltanto di progettare e testare alcuni dei prodotti più importanti di
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Brüel & Kjær, ma anche di creare dispositivi basati su esigenze specifiche dei clienti.
“Con la simulazione, possiamo individuare le soluzioni per raggiungere miglioramenti specifici 
richiesti da un cliente. Sebbene l’acustica di un mìcrofono sia molto difficile da misurare soltanto 
attraverso i test, dopo aver validaro le nostre simulazioni rispetto a un modello sperimentale con 
una determinata configurazione, siamo in grado di utilizzare quella stessa simulazione per analiz-
zare altre configurazioni e contesti, caso per caso”.

mOdELLArE uN TrASduTTOrE dI vIbrAzIONE

Søren Andresen, tecnico di sviluppo di Brüel & Kjær, utilizza la simulazione anche per progettare 
e testare trasduttori di vibrazione.
“Una delle difficoltà che si incontrano con i trasduttori per l’analisi della vibrazione è il fatto che 
questi dispositivi devono essere in grado di sopportare condizioni ambientali difficili”, racconta 
Andresen. “Il nostro obiettivo era progettare un dispositivo che avesse una tale resistenza intrin-
seca da poter sopportare condizioni ambientali estremamente dure”.
Per la maggior parte dei sistemi meccanici, le frequenze di risonanza tendono a essere confinate 
in un range abbastanza ristretto, tipicamente tra i 10 e i 1000 Hz.
Uno degli aspetti più importanti nella progettazione dei trasduttori è che il dispositivo non deve 
risuonare alla stessa frequenza delle vibrazioni che deve misurare, poiché altrimenti ci sarebbe 
un’interferenza con i risultati della misurazione. La Figura 6 mostra lo spostamento meccanico di 
un trasduttore di vibrazione appeso, insieme al grafico della frequenza di risonanza per il disposi-
tivo.  “Abbiamo bisogno che il trasduttore abbia una risposta uniforme e nessuna frequenza di ri-
sonanza per il range di vibrazioni che si desidera misurare”, spiega Andresen. “Abbiamo utilizzato 
COMSOL per sperimentare con diversi progetti, così da determinare la combinazione di materiali 
e geometrie che produce un profilo uniforme (nessuna risonanza) per un determinato progetto. 

Figura 5. Nella configurazione senza prese d’aria, la sensibilità cresce a causa del fatto che a frequenze 
molto basse il campo sonoro diventa puramente isotermo all’interno del microfono. Nella presa d’aria al 
di fuori della configurazione del campo sonoro, la curva inizialmente segue quella prevista senza prese 

d’aria, ma la sensibilità cresce ancor di più, perché la presa d’aria diventa uno sfogo per la pressione sul 
retro del diaframma.
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Questa è la regione in cui sarà utilizzato quel trasduttore”. Durante la progettazione del trasdut-
tore, si può utilizzare un filtro passa-basso, o filtro meccanico, per tagliare il segnale indesiderato 
causato dall’eventuale risonanza del trasduttore. Questi filtri consistono in un mezzo, di solito 
gomma, legato tra due dischi di supporto, che viene poi fissato tra il trasduttore e la superficie di 
montaggio.  “Come regola generale, fissiamo il limite per la frequenza superiore a un terzo della 
frequenza di risonanza del trasduttore, così da essere certi che la vibrazione dei componenti misu-
rata al limite superiore della frequenza presenterà un margine di errore non superiore al 10-12%”, 
conclude Andresen.

ACCurATI E PrECISI IL PIù POSSIbILE

Forse non è possibile progettare il trasduttore perfetto o realizzare una misurazione infalli-
bile, ma grazie alla simulazione i team di ricerca e progettazione sono più vicini che mai alla 
perfezione: possono testare nuove soluzioni di progetto in modo rapido ed efficiente per 
molte diverse condizioni di utilizzo. 
“Se vogliamo restare in testa alla concorrenza, abbiamo bisogno di una conoscenza unica”, com-
menta Andresen, “come quella che ci offre la simulazione: possiamo effettuare correzioni e mi-
surazioni virtuali che non potremmo mai realizzare a livello sperimentale. In questo modo, la 
simulazione ci permette di testare e ottimizzare nuovi progetti innovativi”.

Figura 6. I risultati della simulazione di un 
trasduttore piezoelettrico di vibrazione sospeso.
A sinistra: deformazione meccanica e campo 
elettrico nell’elemento sensore piezoelettrico 
e nelle masse sismiche. Sotto: grafico della 
risposta in frequenza che mostra la prima 
risonanza del trasduttore intorno ai 90 kHz. 
Questo dispositivo dovrebbe essere usato per 
misurare soltanto oggetti a frequenze molto 
inferiori ai 90 kHz.
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AMBIzIONE ITALIA

Microsoft lancia “Ambizione Italia”, 
un progetto di ecosistema che pone 
al centro le nuove competenze 
richieste dal mondo del lavoro: 
100 milioni di investimento per 
iniziative, programmi e corsi che 
coinvolgeranno 2 milioni di giovani 
e professionisti, per contribuire alla 
crescita del nostro Paese grazie 
all’Intelligenza Artificiale

“Un progetto di ecosistema per ac-
celerare la trasformazione digitale 
in Italia, facendo leva sulle oppor-
tunità offerte dall’Intelligenza Artifi-
ciale e sulla formazione avanzata.” 
L’iniziativa si traduce in un artico-
lato programma di formazione, ag-
giornamento e riqualificazione delle 
competenze, in linea con i nuovi 
trend tecnologici e le richieste del 
mercato del lavoro, con l’obiettivo 
di contribuire all’occupazione e alla 
crescita del Paese. Partner in pri-
ma linea nell’iniziativa The Adecco 
Group, LinkedIn, Invitalia, Cariplo 
Factory e Fondazione Mondo Digi-
tale, con cui Microsoft si propone di 
coinvolgere oltre 2 milioni di giova-
ni, studenti, NEET e professionisti in 
tutta Italia entro il 2020, formando 
oltre 500.000 persone e certifican-
do 50.000 professionisti. Si tratta di 
una piattaforma aperta al contributo 
di  player diversi, che entreranno a 
far parte di Ambizione Italia nel cor-
so dei prossimi mesi. In particolare, 
all’impegno di Microsoft in attività 
di formazione e avvicinamento alle 
digital skills, con un investimento 
pari a oltre 100 milioni di Euro, si 
associa un iniziale investimento di 
The Adecco Group pari a 6 milioni 
di euro per la realizzazione di Phyd, 
la nuova piattaforma per la forma-
zione professionale sviluppata sulle 
skill del futuro.
“In Italia il tasso di disoccupazione 
resta tra i più alti in Europa – se-
condo Eurostat 10,4% contro 8,2% 
dell’Eurozona e 30,8% in termini di 
disoccupazione giovanile contro 
16,6% – ed al contempo esiste un 
grande divario tra le competenze ri-
chieste e le skill disponibili sul mer-
cato. Una dicotomia che rallenta la 
crescita e che è possibile superare 
solo puntando sulla formazione, per 
far evolvere il Paese al passo con i 

tempi e con i nuovi trend tecnologi-
ci”, ha commentato Silvia Candiani, 
Amministratore Delegato di Micro-
soft Italia. “Le aziende italiane si 
mostrano sempre più interessate 
all’Artificial Intelligence, ma dalla 
nuova ricerca Microsoft-EY emerge 
un ritardo: solo il 15% delle imprese 
nostrane ha dichiarato di esser anda-
ta oltre lo sviluppo di progetti pilota, 
rispetto alla media europea del 32%. 
Per avere successo nell’AI occorre 
poter contare su competenze avan-
zate e con il progetto di ecosistema 
Ambizione Italia investiremo 100 mi-
lioni di euro in iniziative, programmi 
e corsi che coinvolgeranno 2 milioni 
di giovani e professionisti italiani en-
tro il 2020, contribuendo alla diffu-
sione di una nuova cultura digitale 
per costruire insieme il futuro del Pa-
ese. È un impegno di lunga data, che 
abbiamo concretizzato da tempo at-
traverso la nostra collaborazione con 
il MIUR per la modernizzazione della 
didattica e con il lancio di GrowITup 
ormai 30 mesi fa, per il sostegno alle 
startup digitali: oggi vogliamo dare 
ulteriore slancio a questo impegno, 
attraverso la piattaforma aperta Am-
bizione Italia”.

LA SICILIA DIVENTA 
LABORATORIO DEL SUD 
ITALIA

A Palermo siglato Accordo 
di Programma per dare più 
tempo scuola e contrastare la 
dispersione. Bussetti: “La Sicilia 
diventa laboratorio del Sud Italia. 
Finalmente un intervento strategico 
per il futuro dei giovani dell’isola”.

Un Accordo di Programma per con-
trastare la dispersione scolastica e 
potenziare l’offerta formativa rivolta 
agli studenti siciliani, garantendo 
loro più tempo scuola. È quello che 
hanno presentato recentemente 
all’Istituto Comprensivo Statale 
“Giovanni Falcone” di Palermo il Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Marco Bussetti, e il 
Presidente della Regione Siciliana, 
Nello Musumeci.
“Oggi avviamo un’importante colla-
borazione grazie alla quale la Sicilia 
diventa laboratorio del Sud Italia - 
ha dichiarato il Ministro Bussetti -. 

Siamo nella Regione con il tasso più 
basso di tempo pieno: solo il 7,17% 
degli studenti ne fruisce. A fronte di 
una media nazionale del 34,76%. E 
le cose non migliorano quando par-
liamo di dispersione scolastica: la 
Sicilia ha un tasso del 24,3%, ben 
al di sopra della media nazionale 
del 14,7%. Adesso bisogna cambia-
re rotta. E lo facciamo in maniera 
strutturale. Partiamo da Palermo, 
dall’Istituto Comprensivo ‘Giovanni 
Falcone’, e via via selezioneremo 
una scuola pilota per provincia sulla 
base del tasso di dispersione scola-
stica e della percentuale di studenti 
in condizioni di svantaggio perso-
nali e familiari. Voglio ringraziare la 
Regione Siciliana per il sostegno a 
questa iniziativa. E per essersi fatta 
promotrice insieme al MIUR di un in-
tervento strategico che rappresenta 
una svolta per questo territorio. E 
per il Paese. Siamo convinti che la 
sinergia sia la strada da percorrere 
per ottenere risultati significativi”.
La sperimentazione prevede l’aper-
tura pomeridiana delle scuole per 
dare l’occasione a studentesse e 
studenti di potenziare le discipline 
curriculari di base, rafforzare la co-
noscenza delle lingue straniere, fare 
sport, musica, teatro. Si promuove-
rà un approccio innovativo allo stu-
dio delle cosiddette discipline STEM 
(scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica). Verranno creati spor-
telli scolastici di ascolto e di orien-
tamento scolastico e professionale.
“Dare più tempo scuola significa 
offrire maggiori occasioni di cre-
scita. Più competenze, più cono-
scenze, più stimoli. Più strumenti 
per affrontare la vita di tutti i gior-
ni e il futuro. Significa aiutare le 
famiglie e costruire condizioni di 
uguaglianza anche in territori svan-
taggiati. Finora non sono mancati 
alla Sicilia fondi e risorse per l’at-
tivazione del tempo pieno e per 
politiche di contrasto alla disper-
sione scolastica. Eppure evidente-
mente non sono stati impiegati in 
maniera adeguata. Adesso c’è una 
regia precisa e strategica: MIUR e 
Regione Siciliana lavoreranno in-
sieme per evitare uno sperpero di 
risorse e per garantire un futuro di 
opportunità e crescita a ogni stu-
dente”, ha concluso Bussetti.
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msc soFtware aiuta scania a 
migliorare l’insonorizzazione 

della  cabina dei camion
PANOrAmICA
La possibilità di vivere una pia-
cevole esperienza di guida è un 
fattore determinante nella scelta 
del veicolo da acquistare o gui-
dare. Per le società che acqui-
stano i camion ed i camionisti 
si tratta anche di una questione 
di salute e produttività. Molti ca-
mionisti passano più di 8 ore al 
giorno all’interno della cabina del 
veicolo: alti livelli di rumorosità o 
suoni sgradevoli nell’ambiente di 
lavoro provocano eccessivo affa-
ticamento e problemi di salute. 

Il nuovo Camion Scania r450 

basato su un’intervista a: per-olof berglund,
ingegnere capo – acustica del veicolo completo presso scania

Per questo è fondamentale per i produttori di camion progettare in maniera attenta i loro nuovi 
prodotti e gestire l’insonorizzazione della cabina affinché si soddisfino ampiamente i requisiti dei 
propri clienti per dare loro la più gradevole esperienza di guida possibile.
Con la sua ampia gamma di camion premium, Scania, uno dei principali produttori di autocarri al 
mondo, mira a progettare camion dal comfort e dalle prestazioni eccezionali. Il Reparto Acustica 
del Veicolo Completo di Scania è impegnato costantemente per tenere i propri camion al passo 
con le aspettative dei camionisti, incentrando il proprio lavoro sul livello e sulla qualità di inso-
norizzazione dei veicoli. Lo sviluppo di cabine sempre più ottimizzate è supportato da numerosi 
test e dall’introduzione di nuovi metodi basati su simulazioni vibroacustiche. A tal fine, il team di 
sviluppo di Scania ha scelto di usare Actran, un prodotto di  FFT, Business Unit di  MSC Software, 
per migliorare i propri design ed accorciare i  cicli di progettazione.

LA SfIdA
Dati i vincoli sempre più stringenti nella progettazione dei nuovi camion,  per quanto riguarda 
l’aspetto legislativo e le richieste sempre più esigenti da parte dei clienti, è necessario sviluppare 
nuove metodologie per ottenere una progettazione più robusta ed efficiente. Quando si tratta di 
insonorizzazione della cabina, “la maggior parte delle attività di Scania consiste in misurazioni e 
test”, ha detto Per-Olof Berglund, Ingegnere Capo presso il reparto Acustica del Veicolo Completo 
di Scania. “Il nostro obiettivo è di utilizzare maggiormente le simulazioni” ha aggiunto Per-Olof.
Per replicare i suoni presenti nell’ambiente reale, il team di Scania ha dovuto individuare le varie 
fonti di rumore e comprendere il loro impatto sulla rumorosità della cabina. “Per due anni, abbia-
mo dato vita a numerosi progetti di simulazione interdisciplinari all’interno dei vari reparti, per ot-
tenere un quadro completo del rumore presente in cabina”, ha detto Per-Olof. “Vogliamo riuscire 
a replicare numericamente il suono calibrando opportunamente i contributi provenienti da diverse 

Il nuovo camion Scania R450
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Classificazione delle fonti di rumorosità in Cabina a 90 km/h

fonti”.  Il reparto Acustica del Veicolo Completo ha dovuto dapprima restringere il campo delle 
principali cause di rumore all’interno della cabina. Il team ha individuato come principali cause il 
rumore del vento, il rumore della catena cinematica e il rumore dovuto al rotolamento. Dopodiché, 
hanno individuato il contenuto tipico di frequenza per ciascuna di queste fonti di rumore. 
Grazie a queste preziose informazioni, il passo successivo per Per-Olof e il suo team è stato quello 
di trovare un software in grado di prevedere tutte queste principali fonti di rumore, e di rilevare la 
risposta della struttura della cabina a questa tipologia di sollecitazioni.
“Ho verificato che l’integrazione tra Nastran e Actran era davvero ottima. Era lo strumento per-
fetto da utilizzare per la simulazione, in particolar modo per ottenere una rappresentazione del 
carico acustico e della modellazione di trimmaggio. È un partner perfetto per Nastran”, ha detto 
Per-Olof Berglund, Ingegnere Capo del reparto Acustica del Veicolo Completo di Scania.

LA SOLuzIONE
Per-Olof ha guidato le operazioni del reparto Acustica del Veicolo Completo di Scania nello svilup-
po di nuove metodologie per affrontare il problema dell’insonorizzazione della cabina. Ha iniziato 
il proprio lavoro utilizzando MSC Nastran per la dinamica strutturale e l’acustica, in particolare per 
quanto riguarda il rumore della catena cinematica e il rumore strutturale all’interno della cabina. 
Tuttavia l’esigenza di ottenere calcoli acustici più complessi lo ha portato a scegliere di utilizzare 
Actran, date le sue ampie potenzialità, quali la accuratezza della risposta numerica in cabina, 
inclusi i componenti di rivestimento.    
“Sono partito dal rumore generato dal motore nell’aria”, ha detto Per-Olof. “Dal reparto veicoli 
riesco ad ottenere le velocità sui nodi della mesh calcolate da MSC Nastran. Utilizzo Actran per 
ottenere il carico acustico  sulla superficie esterna della cabina, per poi valutare il rumore all’in-
terno della cabina”. 
Per-Olof ha anche collaborato con il reparto aerodinamica per calcolare il rumore del vento avver-

tito alla postazione di guida, in base ai risultati dei calcoli di fluidodinamica computazionale forniti 
dai suoi colleghi. “I risultati relativi alla fluidodinamica computazionale vengono mappati sulla 
superficie esterna della cabina e successivamente calcolati all’interno della cabina, utilizzando la 
Risposta Modale in Frequenza”, ha aggiunto Per-Olof.   
Per-Olof sta attualmente lavorando alla creazione di modelli per il rumore degli scarichi e il rumore 
strutturale della catena cinematica. Una volta completati questi modelli, sarà in grado di simulare 
tutte le principali cause di rumorosità della cabina.  
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In senso orario da sinistra in alto: 
simulazione Actran dell’accoppiamento 

vibroacustico all’interno di un 
camion Scania; l’ambiente di guida; il 
Laboratorio di Ascolto Scania per le 

valutazioni soggettive. 

I rISuLTATI
Scania mira ad utilizzare in misura sempre maggiore i risultati delle simulazioni Actran per 
confrontare diverse soluzioni progettuali e definire le direttive di progettazione all’inizio del 
ciclo di sviluppo del prodotto, senza che sia necessario eseguire test fisici. Per favorire que-
sto processo decisionale, è stato costruito un Laboratorio di Ascolto presso Scania. Il La-
boratorio è simile agli studi di mixaggio professionali: è dotato di un sistema surround 7.1 
ed è progettato per riprodurre esattamente la medesima esperienza d’ascolto per tutte le 
persone sedute al centro della stanza. Nel corso delle sessioni di valutazione soggettiva, Per-
Olof condivide con i propri colleghi i risultati ottenuti dall simulazioni. Mette assieme i dati dei test 
e della simulazione per replicare in maniera esatta l’ambiente della cabina guida di un camion. 
Questa procedura aiuta i dirigenti a prendere decisioni importanti, che influiranno sul design della 
cabina. “I dirigenti reagiscono e valutano diversamente rquando possono sentire esattamente il 
suono che tu intendi riprodurre”, ha detto Per-Olof. “Non è possibile capire da un grafico ciò che 
sentirai all’interno del camion”, ha spiegato. Grazie all’uso di Actran in questo nuovo processo di 
simulazione ed alle valutazioni soggettive consentite dal laboratorio di ascolto, Scania ha ormai 
ciò che serve per migliorare ancora di più l’esperienza di guida dei propri clienti, implementando 
al contempo una progettazione sempre più efficiente. 

Su SCANIA
Sin dalla sua fondazione nel 1891, la cultura di continua innovazione e miglioramento di Sca-
nia l’ha resa uno dei principali produttori di autocarri pesanti e di autobus al mondo. Scania è 
un’azienda internazionale, con una struttura di vendite e assistenza presente in più di 100 Paesi. 
Le unità produttive di Scania sono situate in Europa, Sud America e Asia.

I contenuti per realizzare questo articolo sono gentilezza di FFT e disponibili sul sito
 www.mscsoftware.com/actran
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