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La fase del ciclo di carica, il potenziale, la concentrazione 
locale, la temperatura e la direzione della corrente sono 
tutti fattori che infl uenzano la durata e la degradazione di 
una batteria. È importante tenerne conto per lo sviluppo di 
veicoli a guida autonoma (Autonomous Vehicles, AV), il cui 
funzionamento si basa su una grande varietà di componenti. 
Per la progettazione di batterie a lunga durata, dotate di una 
potenza suffi  ciente per rispondere alla richiesta di energia, i 
tecnici possono affi  darsi alla simulazione.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi che può portare 
all’ottimizzazione di progetto per le batterie delle automobili 
a guida autonoma.

Per i veicoli a guida autonoma servono 
batterie a lunga durata.

comsol.blog/autonomous-vehicle-batteries 

Visualizzazione del profi lo di temperatura in una 
batteria agli ioni di litio raff reddata a liquido.
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Con una stazza di 135.500 tonnellate lor-
de, una lunghezza di 323 metri e una ca-
pacità di oltre 5.200 ospiti, Costa Vene-
zia sarà la più grande nave introdotta da 
Costa nel mercato cinese, dove la com-
pagnia italiana è entrata per prima nel 
2006 ed è attualmente leader. Proporrà 
una serie di innovazioni, mai viste prima, 
pensate in maniera specifica per la clien-
tela cinese, che porteranno gli ospiti alla 
scoperta della cultura, dello stile di vita 
e delle eccellenze italiane, a cominciare 
dagli interni, ispirati alla città di Venezia.
Dopo Costa Venezia, la prossima nuova 
nave del gruppo a entrare in servizio, 
nell’ottobre 2019, sarà Costa Smeralda, 
nuova ammiraglia del marchio Costa Cro-
ciere e prima nave per il mercato globa-
le alimentata a LNG. Una seconda nave 
progettata esclusivamente per il mercato 
cinese, gemella di Costa Venezia, è at-
tualmente in costruzione da Fincantieri 
a Marghera, con consegna prevista nel 
2020. Costa Venezia fa parte di un piano 
di espansione che comprende un totale 
di 7 nuove navi in consegna per il Gruppo 
Costa entro il 2023, per un investimento 
complessivo di oltre 6 miliardi di euro.La fase del ciclo di carica, il potenziale, la concentrazione 

locale, la temperatura e la direzione della corrente sono 
tutti fattori che infl uenzano la durata e la degradazione di 
una batteria. È importante tenerne conto per lo sviluppo di 
veicoli a guida autonoma (Autonomous Vehicles, AV), il cui 
funzionamento si basa su una grande varietà di componenti. 
Per la progettazione di batterie a lunga durata, dotate di una 
potenza suffi  ciente per rispondere alla richiesta di energia, i 
tecnici possono affi  darsi alla simulazione.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi che può portare 
all’ottimizzazione di progetto per le batterie delle automobili 
a guida autonoma.

Per i veicoli a guida autonoma servono 
batterie a lunga durata.

comsol.blog/autonomous-vehicle-batteries 

Visualizzazione del profi lo di temperatura in una 
batteria agli ioni di litio raff reddata a liquido.



Prova Femap gratis! 
Software FEA Avanzato

  



5a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2019

u  p r i m 0  p i a n o  u

la sosteNibilitÀ Dell’iNcertezza
Nell’ultimo decennio, per lo studio di fenomeni complessi, si è 
affermato sempre più concretamente il metodo dell’uncertainty 
Quantifi cation (uQ) quale strumento per identifi care, quantifi care 
e ridurre le incertezze associate a modelli, algoritmi numerici ed 
esperimenti.
in ambito sperimentale, la stima delle incertezze è un problema 
largamente affrontato e compreso. le fonti di incertezza durante 
un’attività sperimentale possono essere le più differenti e sia di tipo 
sistematico quanto statistico. storicamente la loro trattazione avvie-
ne tramite l’uso dei metodi statistici classici fornendo risultati tanto 
migliori quanto maggiore è la dimensione campionaria.
la sistematica quantifi cazione delle incertezze e l’analisi di come si 
propagano all’interno di modelli complessi è, invece, una area di ricer-
ca relativamente nuova nel campo della analisi computazionale.
in questo contesto la uQ si è infatti affermata come un vero e pro-
prio strumento applicativo e di ricerca in numerosi ambiti quali le 
scienze fi siche, l’ingegneria, la fi nanza e la biologia. gli esempi pos-
so infatti spaziare dalla progettazione in ambito aerodinamico di un 
aereo, prevedendo e attenuando i rischi derivanti dai cambiamenti 
climatici, fi no alla emodinamica del corpo umano in relazione all’ali-
mentazione, allo sforzo fi sico e all’età. in ambito computazionale la 
necessità di fondo è quella di rispondere alla domanda reale e cre-
scente di sintetizzare dati complessi con modelli computazionali al-
trettanto complessi basati sulla fi sica del fenomeno in esame. in un 
ambiente numerico le principali fonti di incertezza possono essere 
di varia natura: condizioni iniziali e al contorno, parametri d’ingresso, 
incertezze legate ai modelli costitutivi, a quelli fi sici, così come alle 
geometrie del dominio in esame. 
È noto come ad una maggiore raffi natezza del modello deterministi-
co si associ una maggiore complessità del problema e un aumen-
to del calcolo computazionale. per far fronte a ciò, negli anni si è 
passati attraverso differenti metodi quali il Monte carlo fi no alla 
generalized polynomial chaos expansion (gpce) e la più ottimizzata 
adaptive sparse gpce (agpce) in cui il costo computazionale è ridot-
to rispetto alla gpce, includendo solo i polinomi che signifi cativa-
mente incrementano la qualità del meta-modello. È opportuno sot-
tolineare, infatti, come i modelli numerici ottenuti dalla uQ risultino 
ancora più dispendiosi da un punto di vista computazionale rispetto 
al relativo modello deterministico e come inoltre necessitino dello 
sviluppo di modelli capaci di riprodurre la risposta del sistema per 
determinare le incertezze legate alle variabili d’interesse. Questa 
ultima considerazione ci porta a contestualizzare del “perché ora” 
questi metodi si stiano affermando concretamente anche in ambito 
industriale. un sempre più crescente utilizzo di strutture hpc e piat-
taforme cloud-based sta sempre più calando nella realtà industria-
le questi strumenti per consentire una maggiore previsione delle 
risposte del sistema attraverso input incerti, una quantifi cazione 
della fi ducia nelle previsioni e trovare soluzioni ottimizzate stabili su 
un’ampia gamma di input, riducendo così i tempi di sviluppo, i costi 
di prototipazione e i guasti imprevisti.

(Simona Celi)

simona celi
Ricercatore presso Fondazione 
Toscana G. Monasterio, Massa.

«In un ambiente numerico le 
principali fonti di incertezza 

possono essere di varia 
natura: condizioni iniziali 
e al contorno, parametri 

d’ingresso, incertezze legate 
ai modelli costitutivi, a 

quelli fi sici, così come alle 
geometrie del dominio in 

esame.  È noto come ad 
una maggiore raffi natezza 

del modello deterministico 
si associ una maggiore 

complessità del problema 
e un aumento del calcolo 

computazionale».
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Milano, gennaio 2019. Trentano-
ve imprese (provider tecnologici, 
consulenti, integratori di sistema, 
esperti della formazione e Inail 
assieme alle Università di Berga-
mo, Brescia e Pavia) e 22 milioni 
di Euro di finanziamento trienna-
le complessivo (11 dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e 11 da 
privati), di cui 14 per attrezzatu-
re e personale e 8 per progetti di 
ricerca applicata e trasferimento 
tecnologico. Sono i numeri del 
Competence Center MADE (#MA-
DECC) guidato dal Politecnico 
di Milano e presentato nell’Aula 
Magna dell’Ateneo da Ferruccio 
Resta, Rettore del Politecnico 
di Milano, Marco Taisch, Profes-
sore Ordinario di Advanced and 
Sustainable Manufacturing, da 
Giulio Pedrollo, Vice Presidente di 
Confindustria e da Attilio Fontana, 
Presidente di Regione Lombardia. 
“Nel mondo il ruolo delle universi-
tà è sempre più quello di attrarre 
e stimolare la capacità del siste-
ma di fare innovazione. L’obietti-
vo fondamentale di un’università 
tecnica è quello di porsi al centro 
delle trasformazioni del proprio 
territorio, di essere un punto di 
riferimento per lo sviluppo eco-
nomico – commenta Ferruccio 
Resta, Rettore del Politecnico 
di Milano – Sentendo questa re-
sponsabilità abbiamo lavorato per 
promuovere idee innovative, farle 
crescere all’interno dell’incubato-
re PoliHub, sostenerle attraverso 
il contributo della finanza e delle 
imprese che scelgono di insediarsi 
nel Campus di Bovisa, metterle in 

contatto con realtà internazionali. 
Il Competence Center è un altro 
tassello all’interno di una strate-
gia mirata, è un hub di incontro 
unico per le tecnologie digitali ap-
plicate al manifatturiero.” “MADE, 
seguendo un modello di partena-
riato pubblico-privato – ha spe-
cificato Marco Taisch, nominato 
Presidente del Competence Cen-
ter - sarà un centro di competen-
za di rilevanza internazionale per 
il settore manifatturiero in grado 
di fornire alle imprese i servizi 
necessari (dall’orientamento alla 
formazione, dalla ricerca applica-
ta al trasferimento tecnologico) 
che consentano loro di affronta-
re la digitalizzazione 4.0 dei pro-
cessi produttivi. Le aziende che 
si rivolgeranno a MADE saranno 
quindi supportate in un percorso 
di crescita e di adozione di nuo-
ve tecnologie digitali a copertura 
dell’intero ciclo di vita del prodot-
to, consentendo loro di “toccare 
con mano” e comprendere come 
le soluzioni attualmente disponi-
bili possano essere impiegate per 
migliorare la loro competitività”.
Il nuovo centro, con una superfi-
cie prevista di oltre 2000 m2, avrà 
sede nel Campus Bovisa – Du-
rando del Politecnico di Milano e 
sarà attivo a partire da settembre 
2019. Il Campus Bovisa assicu-
rerà un contesto particolarmen-

te favorevole all’espansione di 
MADE, data la presenza di impor-
tanti realtà dedicate all’innova-
zione come ad esempio PoliHub, 
l’acceleratore dell’ateneo milane-
se che ospita 113 realtà impren-
ditoriali, e la Joint Platform del 
Politecnico di Milano con la Tsin-
ghua University di Pechino. Con 
l’ambizione di costituire un punto 
di riferimento nazionale e interna-
zionale in particolare per le PMI, 
la progettazione e la strategia di 
MADE è stata realizzata in fun-
zione degli obiettivi strategici che 
molte Regioni italiane ed europee 
hanno manifestato con i loro pro-
grammi di politica industriale e le 
attività di ricerca e innovazione in 
ottica Industria 4.0. 
Obiettivo a medio termine di 
MADE è raggiungere in tre anni 
più di 10.000 persone attraverso 
attività di informazione e divul-
gazione sulle potenzialità delle 
tecnologie digitali, erogare più di 
86.000 ore-uomo di formazione, 
sviluppare più di 390 progetti e 
200 assessment digitali coinvol-
gendo circa 15.000 aziende ita-
liane, di cui l’80% rappresentato 
da PMI, che saranno contattate 
una volta costituito il Competen-
ce Center.

Nasce MaDe,
il coMpeteNce ceNter 
per l’iNDustria 4.0
a guiDa politecNico 
Di MilaNo
«Abbiamo lavorato per 
promuovere idee innovative, 
farle crescere all’interno 
dell’incubatore PoliHub, 
sostenerle attraverso il 
contributo della finanza e 
delle imprese che scelgono 
di insediarsi nel Campus di 
Bovisa, metterle in contatto 
con realtà internazionali».
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te inesplorato e il suo impiego non 
avrà più i limiti energetici legati alla 
configurazione tridimensionale”, 
aggiunge Lupi. Il neonato silicio 
bidimensionale sembra avere se-
condo i ricercatori tutte le carte in 
regola per rivoluzionare diversi am-
biti tecnologici. “Stiamo pensando 
anche all’uso della metodologia in 
progetti legati alla creazione di di-
spositivi plasmonici e fotonici gra-
zie al successo dell’integrazione 
con altri materiali bidimensionali 
come il grafene, che abbiamo spe-
rimentato nel laboratorio Teralab 
del Dipartimento di Fisica della 
Sapienza”, conclude Lupi.

Riferimenti
“Optical Conductivity of Two-
Dimensional Silicon: Evidence of 
Dirac Electrodynamics”, C. Gra-
zianetti, S. De Rosa, C. Martella, 
P. Targa, D. Codegoni, P. Gori, O. 
Pulci, A. Molle*, and S. Lupi*, 
Nano Letters 2018 18, 7124 . DOI: 
10.1021/acs.nanolett.8b03169.

Un team di ricerca coordinato da 
Stefano Lupi del Dipartimento di 
Fisica della Sapienza e da Ales-
sandro Molle dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi 
del Consiglio nazionale delle ricer-
che (Cnr-Imm) ad Agrate Brianza, 
insieme a gruppi delle Università 
di Roma Tor Vergata, Università di 
Roma Tre e in collaborazione con 
la STMircoelectronics, ha ottenuto 
per la prima volta una configura-
zione bidimensionale del silicio, 
che presenta una risposta ottica 
mai osservata prima. La nuova 
struttura consente, infatti, l’assor-
bimento della luce in una zona del-
lo spettro ottico che per il silicio 
era ritenuta proibita fino a questo 
momento e promette grandi inno-
vazioni in ambito tecnologico. I ri-
sultati dello studio sono pubblicati 
sulla rivista Nano Letters.
“Il silicio è il materiale di base per 
l’elettronica e il fotovoltaico. Que-
sta nuova configurazione è simile 
a quella del grafene (da cui il nome 
silicene), materiale particolarmen-

Nel silicio biDiMeNsioNale il futuro
Della fotoNica
Uno studio del Dipartimento di Fisica e dell’Istituto per la microelettronica e microsistemi 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imm) ha osservato come il silicio, depositato 
su un supporto isolante di zaffiro, assuma sorprendentemente una struttura atomica 
bidimensionale, analoga a quella del grafene, attivandosi anche in zone dello spettro ottico 
considerate off limits. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nano Letters.

te versatile in molti settori, come 
l’energia, l’informatica o la biome-
dicina”, spiega Molle. “La grande 
innovazione dello studio è rappre-
sentata dal supporto di zaffiro, un 
ossido di alluminio cristallizzato, 
che ha un comportamento isolan-
te. Su questo supporto abbiamo 
depositato, tramite evaporazio-
ne in vuoto ultra spinto, atomi di 
silicio che, abbiamo constatato, 
si organizzano in uno o più strati 
bidimensionali, con una struttura 
simile al grafene, dove i portatori 
di carica si comportano come se 
fossero fotoni”. Questo comporta-
mento del silicio è stata una sor-
presa per il gruppo di ricerca. “Si 
tratta di una risposta inaspettata 
nel senso che l’assorbimento ot-
tico del silicio che abbiamo avuto 
modo di riscontrare nel nostro stu-
dio non corrisponde a quello con-
venzionalmente noto nella forma 
tridimensionale”, precisa Molle. 
“Avere un silicio bidimensionale, 
che devia quindi dal silicio conven-
zionale, ha un potenziale totalmen-

Interazione radiazione-
materia in silicio 

bidimensionale su 
substrato di zaffiro 

(immagine riprodotta da 
Olivia Pulci, Paola Gori e 

Christian Martella)
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Progettazione a Fatica
Bergamo, 26-27-28 Febbraio
 Il corso intende presentare nella for-
ma più sistematica, completa, aggior-
nata ed avanzata la fenomenologia 
della fatica ed i metodi oggi disponibili 
per la progettazione a fatica. Il corso 
si basa sulla formula della “full immer-
sion” che prevede il trasferimento di 
un bagaglio completo d’informazioni, 
portando i discenti in una condizione 
di conoscenza operativa della mate-
ria, pur nella ristrettezza del tempo. 
Il corso rappresenta un’edizione com-
pletamente rivisitata dei preceden-
ti corsi di fatica già tenuti dal prof. 
Pietro Paolo Milella, alla luce delle 
esigenze emerse negli ultimi anni 
d’insegnamento e dei più recenti svi-
luppi nel campo della progettazione a 
fatica. In particolare, pur mantenendo 
lo stesso schema espositivo, è stata 
ridotta l’esposizione teorica a favore 
di una più pratica ed operativa. Esso 
si articola in tre parti distinte: la pri-
ma, che intende fornire una compren-
sione del perché e del come nasca il 
fenomeno “fatica”, analizza tutti i pro-
cessi di enucleazione precursori della 
formazione delle cricche microstrut-
turali e la loro crescita sotto tensione. 
La seconda espone la fatica indotta 
dalle tensioni (fatica ad alto numero 
di cicli) e quella oligociclica controlla-
ta dalle deformazioni. La terza, infine, 
prevede una serie esaustiva di esem-
pi applicativi in tutti i settori esposti 
teoreticamente. Il corso enfatizza gli 
aspetti pratici della progettazione a 
fatica che solitamente non sono trat-
tati, come la variabilità metallurgica, 
l’effetto del volume e/o superficie 
che condizionano fortemente la resi-
stenza a fatica e la richiesta di affida-
bilità avanzata dal progettista che si 
traduce in un valore di sopravvivenza 
percentuale. Il corso si basa sul libro 
di testo in corso di pubblicazione: “Fa-
tica e corrosione nei materiali metalli-
ci” del Prof. Pietro Paolo Milella. 
Informazioni complete e iscrizione al 
corso su: www.consorziotcn.it
Il costo del corso è di euro 900,00 (+ 
IVA 22%).

Salute: diagnoSi oncologiche SemPre Più 
Precoci grazie all’intelligenza artiFiciale

Realizzare un dispositivo medico innovativo e a basso costo per 
diagnosi sempre più precoci, precise e rapide dei tumori, attra-
verso una semplice analisi del sangue o delle urine: è questo 
l’obiettivo del progetto ADVISER, finanziato dalla Regione Lazio 
con circa 400 milioni di euro, e coordinato dalla società di inge-
gneria informatica Kell srl in collaborazione con ENEA,  Consor-
zio ARES di Roma e Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi.
“La nuova apparecchiatura sarà tecnologicamente avanzata, ma 
di semplice utilizzo sia per i medici che per i tecnici di labo-
ratorio. Avrà un sistema informatico intelligente che analizzerà 
e interpreterà i dati biologici in modo del tutto automatizzato 
e, contemporaneamente, permetterà di ‘auto-apprendere’ per 
eseguire diagnosi tumorali sempre più precoci” spiega Cesare 
Aragno,  direttore tecnico di Kell e coordinatore del progetto AD-
VISER (Automatic DeVice and Integrated System for the smart 
detEction of tumouRs).
A beneficiare di questo dispositivo saranno soprattutto le strut-
ture oncologiche dei grandi ospedali e dei maggiori centri clinici, 
ma anche altri centri diagnostici pubblici e privati e i laboratori 
di analisi che, grazie a questo apparecchio hi-tech, dovranno ef-
fettuare ‘solo’ semplici test sui campioni biologici dei pazienti.
“Per questo dispositivo abbiamo scelto una tecnica diagnostica 
dall’elevata sensibilità e rapidità di risposta che permetterà di co-
struire un prototipo in grado di fare diagnosi sempre più accurate 
e soprattutto rapide, sia come tempo di analisi che di diagnostica 
precoce della insorgenza della malattia, rispetto alle tecniche time 
consuming attualmente utilizzate”, spiega Antonella Lai, ricerca-
trice ENEA del Laboratorio diagnostiche e metrologia e respon-
sabile scientifica del progetto. Il progetto ADVISER si avvale della 
spettroscopia Raman, su cui sarà incentrata l’attività dell’ENEA, 
forte dell’esperienza maturata nel progetto Ue RAMBO[1] per la 
rilevazione in aria di microorganismi potenzialmente pericolosi. La 
spettroscopia Raman consiste nell’invio al campione da analizzare 
di una luce laser con spettro dall’ultravioletto all’infrarosso; suc-
cessivamente la luce diffusa o riflessa dalle sue stesse molecole 
viene raccolta e analizzata per individuare la composizione del 
campione stesso. “Noi ci occuperemo proprio dell’interpretazio-
ne di questa luce riflessa, ossia dei cosiddetti spettri elettroma-
gnetici, per individuare e identificare i bio-marcatori tumorali di 
interesse”, conclude la ricercatrice dell’ENEA. Con questa tecnica 
diagnostica si può arrivare a sondare aree più piccole di 1 micron 
- il diametro di un capello è di circa 70 micron - e proprio per 
questo viene utilizzata in molti ambiti, da quello biomedico per la 
differenziazione tra tessuto sano e malato a quello farmacologico 
e biochimico per lo studio del ciclo vitale della cellula, alla qualità 
dell’agroalimentare, fino ai beni culturali per l’analisi dei pigmen-
ti pittorici. Oltre al finanziamento della Regione Lazio, il progetto 
ADVISER ha ricevuto il ‘Seal of Excellence’ nell’ambito del bando 
H2020 ‘SME: Accelerating market introduction of ICT solutions 
for Health, Well-Being and Ageing’, un certificato di qualità asse-
gnato dalla Commissione europea.
[1] Rapid Air-particle Monitoring against BiOlogical threats

trasforMazioNe 
Digitale: parte il 
Nuovo executive 
Master

Oggi Internet è l’infrastruttura 
attraverso cui è possibile con-
trollare e azionare da remoto 
oggetti fisici quali elettrodo-
mestici, termostati, serrature 
all’interno della casa, attrezza-
ture, macchinari e magazzini 
all’interno delle fabbriche, flussi 
fisici di materiali nelle catene 
globali di fornitura. Tutti questi 
oggetti connessi generano una 
mole di dati sul loro funziona-
mento sempre più significativa 
attraverso cui i processi deci-
sionali dei manager diventano 
sempre più guidati da algoritmi 
e da approcci analitici. Queste 
innovazioni stanno producendo 
delle significative trasforma-
zioni nelle strutture industriali, 
negli equilibri competitivi e so-
ciali, cambiando le competenze 
richieste a lavoratori in tutti i 
livelli di inquadramento pro-
fessionali, siano essi operativi, 
manager, specialisti tecnici, in 
settori manifatturieri e dei ser-
vizi. In quest’ottica il Politecnico 
di Torino ha lanciato insieme 
a EY - azienda operante nella 
consulenza direzionale a livello 
internazionale - il primo Execu-
tive Master in “Leading Digital 
Tranformation: Managing Tech-
nology, Innovation and People”: 
un percorso di formazione per 
affrontare le sfide manageriali 
che sempre più spesso si pre-
sentano nella gestione di pro-
getti di trasformazione digitale 
nelle imprese. Il corso integra 
le capacità dei due partner: da 
una parte l’Ateneo con la ca-
pacità di sviluppare e traferire 
alle imprese le principali tec-
nologie digitali e  gli approcci 
di data science, dall’altra la 
capacità tipica di un’impresa  
attiva nella consulenza di ridi-
segnare processi e strategie 
aziendali attraverso l’applica-
zione delle tecnologie digitali.        
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scoperta Nell’isola Di 
stroMboli l’origiNe Di 
tre graNDi tsuNaMi Di 
epoca MeDievale
La ricerca condotta da vulcanologi 
e archeologi delle Università di 
Pisa e Modena-Reggio Emilia 
è stata pubblicata sulla rivista 
Scientific Reports
L’isola di Stromboli nell’arcipelago 
delle Eolie è stata l’origine di tre 
grandi tsunami che hanno flagel-
lato il Mediterraneo in epoca me-
dievale, uno dei quali ebbe come 
testimone d’eccezione anche il po-
eta Francesco Petrarca. La scoper-
ta arriva da uno studio pubblicato 
sulla rivista “Scientific Reports” e 
condotto da una equipe di ricer-
catori delle Università di Pisa e 
Modena-Reggio Emilia a cui hanno 
collaborato l’Università di Urbino, 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia di Pisa (INGV), il CNR, 
la City University of New York e 
l’American Numismatic Society. La 
ricerca ha rivelato che gli tsunami 
furono prodotti da crolli improvvi-
si del fianco nord-occidentale del 
vulcano di Stromboli e che si ab-
batterono sulle coste campane fra 
la metà del Trecento e del Quattro-
cento come testimoniano le crona-
che dell’epoca. Il principale dei tre 
eventi, avvenuto nel 1343, è infatti 
quasi certamente riconducibile alla 
grave devastazione dei porti di Na-
poli ed Amalfi di cui fu testimone 
Francesco Petrarca che si trovava 
nella città partenopea come amba-
sciatore di Papa Clemente VI e che 
racconta in una lettera di una mi-
steriosa quanto violenta tempesta 
che il 25 novembre provocò mol-
tissime vittime e l’affondamento di 
numerose navi. L’identificazione di 
Stromboli come la sorgente di que-
sti terribili tsunami è stata possibile 
grazie ad un lavoro interdisciplinare 
realizzato da vulcanologi e archeo-
logi e portato avanti per l’Università 
di Pisa dal professore Mauro Rosi 
e dal dottor Marco Pistolesi del Di-
partimento di Scienze della Terra.
“Nella primavera del 2016 – rac-
conta Mauro Rosi - decisi di andare 
a Stromboli perché avevo in mente 
un’idea nata dall’aver letto una let-
tera di Petrarca che parlava di una 
strana tempesta accaduta a Napoli. 
Fatti i primi saggi, portammo subito 

alla luce dei depositi ‘sospetti’, caso 
vuole poi che nella stessa occasio-
ne entrassi in contatto con la pro-
fessoressa Sara Levi dell’Università 
di Modena-Reggio Emilia che dal 
2009 guida una campagna di sca-
vi a Stromboli”. Il lavoro di ricerca 
ha comportato, per la parte vul-
canologica, lo scavo di tre trincee 
stratigrafiche nella zona settentrio-
nale dell’isola, lunghe circa ottanta 
metri e profonde due che hanno 

portato alla luce tre strati sabbiosi 
contenenti grossi ciottoli di spiag-
gia a testimonianza di quanto por-
tato a terra dalle onde di tsunami. I 
campionamenti, le analisi chimiche 
dei materiali e le datazioni al carbo-
nio 14 hanno quindi permesso di 
stabilire una inequivocabile relazio-
ne tra quegli strati e i ritrovamenti 
archeologici che testimoniano il 
rapido abbandono dell’isola a se-
guito degli tsunami. “Nella prima 
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metà del Trecento l’isola di Strom-
boli era abitata e rivestiva un ruolo 
importante come snodo del traffico 
navale dei crociati provenienti dalle 
coste italiane, spagnole e greche, 
fatto documentato sul pianoro di 
San Vincenzo da una chiesetta sco-
perta nel 2015 e che costituisce la 
prima testimonianza archeologica 
di occupazione medievale nell’isola 
– spiega Sara Levi – A seguito dei 
tre grandi crolli che generarono le 

onde di tsunami e della contempo-
ranea e particolarmente forte ripre-
sa dell’attività eruttiva del vulcano, 
l’isola, come testimoniano anche 
le sepolture rinvenute nell’area 
delle chiesetta, fu totalmente ab-
bandonata a partire dalla metà del 
Trecento fino alla fine del Seicento, 
quando iniziò il suo ripopolamento 
moderno. La ricostruzione si basa 
su solidi dati stratigrafici e cronolo-
gici ed è frutto della stretta collabo-

razione interdisciplinare messa in 
atto in tutte le fasi della ricerca”.
“Era già noto che l’isola di Stromboli 
fosse capace di produrre piccoli tsu-
nami con ricorrenza pluridecennale, 
ma questo lavoro – conclude Rosi - 
rivela per la prima volta la capacità 
del vulcano di produrre anche eventi 
di dimensioni assai superiori a quelli 
fino ad oggi noti dalle cronache degli 
ultimi due secoli”.

Unipi.it

icponline.it
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aMbieNte: aNtartiDe, 
uN laboratorio sotto
i ghiacci MariNi 
per stuDiare i 
caMbiaMeNti cliMatici
 
Un laboratorio a 25,5 metri di 
profondità nelle acque gelide del 
Mare di Ross in Antartide per 
studiare i cambiamenti climatici 
attraverso i processi di crescita 
di alghe coralline e piccoli inver-
tebrati. È questo l’obiettivo del 
progetto biennale “Ice-Clima-
Lizers”, coordinato dall’ENEA e 
realizzato nell’ambito della 34a 
spedizione italiana in Antartide, 
in collaborazione con due istituti 
del CNR (Scienze Marine di Bo-
logna e Ingegneria del Mare di 
Genova), Istituto di Oceanologia 
di Sopot (Polonia), Università di 
Portsmouth e Museo di Storia 
Naturale di Londra (Regno Unito) 
e Università della Borgogna (Fran-
cia). Finanziato dal Programma 
Nazionale per la Ricerca in Antar-
tide (PNRA), Ice-ClimaLizers (An-
tarctic biomineralizers as proxies 
of climate change) rappresenta il 
primo progetto italiano sul clima 
incentrato sullo studio della cre-
scita degli scheletri in carbonato 
di calcio degli organismi antartici 
come indicatori del cambiamento 
climatico e in particolare dell’aci-
dificazione degli oceani. 
Nel corso di immersioni in acque 
a temperature sotto lo zero, i ri-
cercatori hanno raccolto le specie 
target sui fondali dell’insenatura 
di Tethys Bay, coadiuvati dagli 
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operatori subacquei della Marina 
Militare e con l’ausilio di un sot-
tomarino ROV a comando remoto 
per l’esplorazione degli ambienti 
profondi (fino a 120 m).
“Il clima della penisola antartica 
sta cambiando rapidamente e ci si 
attende che l’oceano meridionale 
sia vulnerabile ai cambiamenti in-
dotti dalle attività antropiche, e in 
particolare agli effetti dell’acidi-
ficazione. È perciò fondamentale 
conoscere le risposte di questi 
organismi, per proteggerli e sal-
vaguardare la biodiversità ad essi 
associata, in special modo in una 
zona come il Mare di Ross, dive-
nuta Area Protetta nel 2017”, sot-
tolinea Chiara Lombardi del La-
boratorio di Biodiversità e Servizi 
Ecosistemici dell’ENEA.
Dopo essere state marcate con 
sostanze non tossiche ad indicare 
l’inizio dell’esperimento, le specie 
sono state riposizionate sul fon-
dale di Tethys Bay in 12 gabbie 
dotate di sensori di luce e tempe-
ratura e posizionate all’interno di 
una struttura in alluminio realizza-
ta dai tecnici della base antartica 
italiana “Mario Zucchelli”. Inoltre, 
una sonda collocata nell’inte-
laiatura registrerà per un anno 
i principali dati ambientali (pH, 
temperatura, ossigeno, intensità 
luminosa, conducibilità). 
Gabbie e sonda multiparametrica 
verranno rimosse nell’ambito del-
la 35a spedizione del PNRA a fine 
2019, confrontando i dati degli or-
ganismi con quelli ambientali re-
gistrati dalla sonda per validare la 

funzione degli scheletri minerali 
quali indicatori del cambiamento 
climatico, ma anche per compren-
derne il potenziale di adattamen-
to negli oceani del futuro.
“La varietà e la straordinaria capa-
cità di adattamento delle specie 
rendono l’Antartico un ambien-
te ideale per questi studi di tipo 
adattativo. Tra gli organismi an-
tartici calcificanti, briozoi e alghe 
corallinacee sono di particolare 
interesse per le loro qualità di bio-
indicatori e promotori di biodiver-
sità, oltre ad avere un potenziale 
riconosciuto come organismi tar-
get negli studi sul cambiamento 
climatico”, aggiunge Lombardi. 
“I briozoi antartici interrompono 
la loro crescita durante il perio-
do invernale formando sul loro 
scheletro una sorta di cicatrice, 
assimilabile agli anelli degli albe-
ri, dal cui conteggio è possibile 
risalire all’età della colonia. Inol-
tre, attraverso processi fisiologici 
complessi, questi organismi sono 
in grado di formare uno scheletro 
di carbonato di calcio, che con-
tiene all’interno le informazioni 
relative alle condizioni ambienta-
li in cui si è formato. Grazie alla 
componente calcarea l’alga rossa 
corallina, molto diffusa sui fondali 
della Tethys Bay, rappresenta un 
substrato molto importante per la 
vita di tanti organismi e, nonostan-
te questa sua struttura apparente-
mente resistente, è estremamente 
vulnerabile al cambiamento clima-
tico”, conclude Lombardi.

(Fonte ENEA)
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Identificati gli Operatori di 
servizi essenziali (OSE) per 
ciascuno dei settori previsti 
dalla Direttiva

L’Italia – insieme a Germania e 
Gran Bretagna – è nel gruppo 
di testa degli Stati membri UE 
che hanno concretamente dato 
seguito agli adempimenti del-
la cosiddetta Direttiva NIS, lo 
strumento dell’Unione che ha 
definito le misure necessarie a 
conseguire un più elevato livello 
di sicurezza delle reti e dei siste-
mi informativi in Europa.
Come richiesto dal provvedimento, 
le Autorità competenti [1] italiane 
hanno tempestivamente identifi-
cato gli Operatori di servizi essen-
ziali (OSE) per ciascuno dei settori 
previsti dalla Direttiva (energia, 
trasporti, bancario, infrastrutture 
dei mercati finanziari, sanitario, 
fornitura e distribuzione di acqua 
potabile e infrastrutture digitali): si 
tratta di un totale di 465 realtà, tra 
pubbliche e private. Parallelamen-
te, ci si è attivati anche sulle misure 
che gli OSE dovranno adottare per 
la gestione dei rischi e sulle modali-
tà con cui valutarne la compliance: 
un aspetto, quello di adeguamento 
alle norme, che fa davvero fare un 
salto di qualità alla cultura della si-
curezza cibernetica.
I prossimi step prevedono che en-
tro il 31 gennaio le Autorità com-
petenti comunichino alle organiz-
zazioni identificate di essere state 
inquadrate quale ‘OSE nazionale’. 
Il processo di identificazione avrà 
carattere periodico e sarà ripetu-

to quando necessario e comun-
que ogni due anni, in modo da 
fotografare in maniera autentica 
l’emergere di eventuali nuove re-
altà OSE e far sì che tale identifi-
cazione individui correttamente i 
‘gangli vitali’ del Paese .
Quello appena concluso dall’Italia 
è un passaggio fondamentale per 
garantire quell’ecosistema cyber 
previsto dalla Direttiva UE che tro-
va snodi fondamentali anche nello 
CSIRT (Computer Security Incident 
Response Team), istituito presso la 
Presidenza del Consiglio ed attual-
mente operante come coordina-
mento tra CERT-Nazionale e CERT-
PA, e nel Punto di contatto unico, 
individuato all’interno del Diparti-
mento delle informazioni per la si-
curezza (DIS). Più specificatamente 
il primo sarà responsabile per il 
monitoraggio, la gestione e l’analisi 
dinamica degli incidenti cibernetici, 
e per la diffusione di allerta e di-
vulgazione di informazioni; mentre 
il secondo è chiamato ad operare 
su due fronti: a livello nazionale, per 
coordinare le questioni relative alla 
sicurezza delle reti e dei sistemi in-
formativi, e a livello UE per garanti-

re la cooperazione transfrontaliera 
delle Autorità competenti italiane 
con quelle degli altri Stati membri e 
la partecipazione al Gruppo di coo-
perazione NIS.
Sull’onda dell’iniziativa europea 
il Sistema Paese si sta dunque 
strutturando per essere più re-
siliente rispetto a minacce che 
già oggi insidiano la sicurezza 
nazionale e la crescita dell’Italia. 
Non va, infatti, dimenticato che 
gli sviluppi tecnologici attesi nel 
prossimo futuro sono per certi 
versi destinati a moltiplicare pe-
ricolosità ed impatto. Il grande 
merito della Direttiva NIS, ed il 
parametro su cui andrà misurata 
l’efficacia degli interventi previsti, 
è del resto quello di aver innesca-
to, in tutti i Paesi membri, uno 
sviluppo che, prima che tecnico 
ed ordinamentale, è soprattutto 
di natura culturale, dando vita ad 
un’architettura europea di cyber-
security che rende concreti alcuni 
dei principi cardine attorno a cui 
ruota la Strategia Nazionale in 
materia: approccio coordinato, 
aumento della consapevolezza, 
partnership pubblico-privato.

[1] Ministero dello sviluppo eco-
nomico, Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, 
nonché il Ministero della Salute e 
il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare in 
collaborazione con le Regioni e 
Province autonome di Trento e di 
Bolzano.

cybersecurity:
ecco i passi
avaNti Dell’italia

le StartuP coStituite online
SuPerano quota 2.000

A fine 2018 le startup innovative costituite mediante la nuova modalità 
digitale sono 2.023. È quanto emerge dalla 10ª edizione del rapporto 
trimestrale di monitoraggio pubblicato dal MISE, in collaborazione con 
Unioncamere e InfoCamere. La misura, introdotta con il d.l. 3/2015 e 
operativa a partire dal luglio del 2016, consente un risparmio medio 
stimato di 2mila euro per il solo atto di avvio. 
Nel 2018 sono state costituite online 953 startup innovative, contro 
le 896 del 2017, per un incremento del 6,4% su base annua. Tra le 
imprese innovative create nell’ultimo trimestre, oltre 4 su 10 hanno 
optato per la nuova modalità (42,8%, in crescita rispetto al 40,0% 
dell’intero 2018 e al 39% del 2017). La Sardegna è la regione con il 
più elevato tasso di adozione della misura: 7 startup su 10 (70,8%) 
avviate nell’ultimo anno sono state create online. Tale dato si deve 
soprattutto al notevole risultato della provincia di Sassari (91,7%). In 
termini assoluti, Milano si conferma la provincia più popolosa, con 
319 startup costituite online, il 16% del totale nazionale, seguita da 
Roma, che supera questo trimestre quota 200 (218; 10,9% totale). 
Chiudono la top-5 tre province del nord: Padova (77), Verona (58), 
e Bergamo (50). Queste province si distinguono anche per un eleva-
to tasso di adozione della nuova modalità, che in tutti i casi sfiora 
o supera il 50%. Per contro, province con una popolazione anche 
importante di startup innovative, come Torino, presentano tassi di 
adozione molto bassi, talvolta inferiori al 20%.
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L’aggiornamento dei software non è da consi-
derarsi una pratica opzionale, gli esperti di si-
curezza informatica concordano già da tempo 
sul fatto che l’aggiornamento continuo dei sof-
tware sia uno strumento primario per innalzare 
la sicurezza di un sistema. Per quanto esistano 
apparecchiature e programmi in grado di sca-
ricare da internet e installare  automaticamen-
te i propri aggiornamenti software, sono molti 
i dispositivi o situazioni che richiedono invece 
l’installazione manuale dei software e aggior-
namenti da parte di un operatore.
In questo scenario, è pratica frequente, sia per 
non addetti ai lavori che per i tecnici specia-
lizzati, quella di effettuare ricerche e scaricare 
dal web i software quali drivers, firmwares, e 
aggiornamenti, sia per apparecchiature che per 
sistemi operativi. Bisogna comprendere che, 
l’alterazione da parte di una entità malevola - 
chiamiamolo attaccante - di un software scari-
cato dal web, potrebbe avere conseguenze gra-
vissime, tra cui: (i) la presa di controllo di una 
apparecchiatura da parte dell’attaccante o (ii) 
alterazione del comportamento della apparec-

La Sicurezza dei downLoad di Software
e aggiornamenti daL web, 

con particoLare attenzione aL fenomeno
degLi Smart objectS

fabiaNo tarlao

I sistemi informatici necessitano di 
software e di aggiornamenti, sia per 
l’ampliamento delle loro funzionalità, 
sia per la correzione di vulnerabilità 

che, altrimenti, presterebbero il fianco 
ad attacchi informatici. 

chiatura, e in casi limiti, anche (iii) il sabotaggio. 
Con questi presupposti, è lecito chiedersi quale 
sia il livello di sicurezza attuale nella ricerca e 
download dei software attraverso i canali web, 
e in quali casi sia garantita l’autenticità e inte-
grità dei software scaricati.

il caSo degli Smart objectS
La problematica descritta acquisisce una di-
mensione ancora maggiore con l’affermarsi 
dell’Internet of Things che espande, anche nel-
le case e nelle città, la presenza di una nuova 
tipologia di apparecchiature denominate Smart 
Objects (oggetti intelligenti).
Gli Smart Objects (SO) sono apparecchiature 
incorporanti dei microcomputer che controlla-
no le loro funzioni, microcomputer spesso in 
grado di interagire con l’operatore umano o, 
attraverso la rete internet, di comunicare con 
altri SO e server remoti.
Esempi di Smart Objects sono i termostati 
intelligenti per uso domestico o industriale, 
i contatori intelligenti per luce e gas, sistemi 
per il controllo industriali (ICS), videocamere 
(IP Camera), dispositivi di rete come router e 
modem .. e ancora, serrature, automobili, stru-
mentazione medica e dispositivi critici come i 
pacemaker. Recentemente, anche tradizionali 

Fabiano tarlao è stato ricercatore nel campo del Machine 
Learning e della sicurezza informatica al Dipartimento di 
Ingegneria ed Architettura dell’Università di Trieste. Dopo 
il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
dell’Informazione all’Università di Trieste ha pubblicato 
articoli sulla sicurezza nel Web e sulle applicazioni del 
Deep Learning per fronteggiare il tipo di truffa denominato 
“Phishing”. Nel campo del Machine Learning ha studiato 
in particolare applicazioni degli Algoritmi Genetici, conse-
guendo nel 2016 con il gruppo del Machine Learning Lab il 
secondo posto al prestigioso premio “Humies”.
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1 - https://www.csoonline.com/article/3222068/hacking/465000-abbott-pacemakers-vulnerable-to-hacking-ne-
ed-a-firmware-fix.html Accessed: 2018-8-18.
Russell Brandom. 2015. New vulnerability lets attackers hijack Chrysler vehicles remotely.
https://www.theverge.com/2015/7/21/9009213/chrysler-uconnect-vulnerability-car-hijack.html
Accessed: 2018-8-18.
Lorenzo Franceschi-Bicchierai. 2017. A Hackable Dishwasher Is Connecting Hospitals to the Internet
of Shit.
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pg9qkv/a-hackable-dishwasher-is-connecting-hospitals-tothe-
internet-of-shit.html Accessed: 2018-8-19.

elettrodomestici come televisori, lavatrici, lava-
piatti stanno diventando SO1. Gli SO, come ogni 
altro sistema computerizzato, possono soffrire 
di vulnerabilità software, realtà espressa in 
modo chiaro e coinciso dalla cosiddetta legge 
di Hypponen, “Ogni volta che un apparecchio è 
descritto come intelligente, esso è vulnerabile”, 
ma il problema della sicurezza assume con gli 
SO un aspetto inedito. 
Mentre i normali sistemi informatici solitamen-
te operano su dati, un SO potrebbe anche agire 
direttamente sull’ambiente fisico circostante. 
La violazione di un SO da parte di un attaccan-
te o l’installazione di software alterato in un SO 
permetterebbe quindi all’attaccante di agire 
anche sull’ambiente fisico, danneggiando l’ap-
parecchiatura stessa o l’ambiente circostante. 
Per cogliere la gravità si consideri il caso della 
domotica, di utensili industriali, o delle auto-
mobili... solo per citare alcuni domini.  Quella 
descritta non è una minaccia ipotetica, le entità 
interessate ad attaccare un SO possono essere 
molte: concorrenti commerciali, vandali, gruppi 
terroristi e anche entità statali. L’aggiornamen-
to software per gli SO è quindi un problema che 
va studiato con attenzione, assieme alla sicu-
rezza dei canali di distribuzione web dei loro 
software e aggiornamenti.

la Sicurezza dei Protocolli 
alla baSe del World Wide Web
Ma per quale motivo la ricerca e il download 
di software e aggiornamenti dal web può ri-
sultare insicuro? Il primo fattore di rischio è la 
capacità effettiva dell’operatore umano, nella 
ricerca e navigazione sul web, di distinguere i 
siti di supporto ufficiali delle compagnie pro-
duttrici da siti falsi, appositamente preparati 
da attaccanti al fine di distribuire con l’inganno 
i software malevoli. Generalmente un operato-
re esperto è in grado di distinguere i siti web 

delle compagnie, o i siti con alta reputazione, 
dai siti inaffidabili e malevoli. Il secondo fat-
tore, quello più insidioso, è legato alla natura 
stessa della rete internet e del protocollo HTTP 
(HyperText Transfer Protocol, protocollo alla 
base del World Wide Web), protocollo utilizzato 
da tutti i web browser - e.g., programmi quali 
Google Chrome e Mozilla Firefox - per scari-
care dai server web le pagine e i loro conte-
nuti. Il protocollo HTTP, la cui prima versione 
nasce nel 1989, non era stato progettato per 
proteggere la riservatezza e l’integrità dei dati 
trasferiti, o per verificare con certezza l’iden-
tità del mittente di tali dati. Solo nel 1994, al 
fine di creare canali web sicuri, fu introdotto il 
protocollo HTTPS - dove S sta per Secure - che 
sopperì alle precedenti carenze incapsulando 
il protocollo HTTP in un canale SSL/TLS, che 
utilizza tecnologie crittografiche per garantire 
finalmente l’autenticazione del mittente, la ri-
servatezza e integrità dei dati trasmessi. L’ado-
zione del protocollo HTTPS su una connessione 
web rese quindi difficilissima l’alterazione, da 
parte di un attaccante, dei dati trasmessi tra il 
web browser (il programma usato per naviga-
re nel web) e i server web. Purtroppo, ancora 
oggi, l’adozione del protocollo HTTPS da parte 
dei server web delle compagnie non è totale 
e vi sono molti server web che continuano a 
fornire tutti o parte dei contenuti utilizzando il 
solo protocollo HTTP. Concretamente, al fine di 
modificare i dati trasmessi tra un server web e 
il browser web di un operatore, un attaccante 
può far transitare la comunicazione su un di-
spositivo da lui controllato. L’attaccante ha a 
disposizione diversi metodi per inserirsi nella 
comunicazione, ad esempio: (i) la creazione di 
punti di accesso Wireless fraudolenti, (ii) la de-
viazione del traffico internet inviando messaggi 
fraudolenti nel sistema di routing BGP di Inter-
net2, o ancora (iii) il controllo di un dispositivo 
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di rete, vulnerabile, ad esempio un router, pre-
sente nel percorso tra il PC dell’operatore e il 
server web. Questi metodi sono stati già stati 
utilizzati in passato e sono trattati nella lette-
ratura tecnico scientifica, l’intromissione di un 
attaccante nella comunicazione non è quindi 
un teatro ipotetico. Nel caso di intromissione di 

2 - Andy Greenberg, Lily Hay Newman, Emily Dreyfuss, Brian Barrett, Danny Gold, and Issie Lapowsky.
2014. Hacker Redirects Traffic From 19 Internet Providers to Steal Bitcoins. Wired (Aug. 2014).
3 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_manufacturing_companies_by_revenue

Sicuri [%] Parzialmente 
sicuri [%]

Insicuri 
[%]

Sconosciuto 
[%]

0.6 65,4 25,8 8,2

Il lucchetto indica che 
la connessione https 

della pagina web 
risulta sicura

Tabella 1

un attaccante nella comunicazione, il protocol-
lo HTTPS garantirebbe comunque autenticazio-
ne del mittente, la riservatezza e integrità dei 
dati scambiati con il server web. Al contrario, il 
protocollo HTTP presterebbe completamente il 
fianco all’attaccante permettendogli l’alterazio-
ne dei dati scambiati, ad esempio delle pagine 
web, senza alcuna possibilità per il web brow-
ser di accorgersi delle modifiche fraudolente. 
Da questo emerge che l’onere della sicurezza 
delle comunicazioni (e il trasferimento di sof-
tware) via web, tra il sito di una compagnia e 
i suoi clienti, ricade soprattutto sulla sensibi-
lità della compagnia stessa alle problematiche 
della sicurezza informatica. Una compagnia 
responsabile dovrebbe premunirsi ed adottare 
il solo protocollo web HTTPS e abbandonare 
completamente il protocollo HTTP.

La sensibiLità deLLe 
compagnie produttrici       
aL probLema
Lo studio portato avanti dal Machine Learning 
Lab (MLL) dell’università di Trieste, nell’ artico-
lo “Back To The Basics: Security of Software 
Downloads for Smart Objects”, pubblicato a 
fine novembre 2018, ha voluto proprio misu-

rare l’attenzione sulla sicurezza informatica, 
di 163 grandi compagnie produttrici, operanti 
nel campo dell’informatica, della strumentazio-
ne industriale e telecomunicazioni, misurando 
la sicurezza dei loro canali web ufficiali di di-
stribuzione di software e aggiornamenti per i 
loro prodotti. Complessivamente, lo studio ha 
rilevato le caratteristiche di 200 diverse aree 
di download per le 163 compagnie oggetto di 
indagine. Nel dettaglio i ricercatori del MLL 
hanno sistematicamente effettuato ricerche di 
software, e aggiornamenti software, per una 
varietà di dispositivi industriali e consumer, 
usando il motore di ricerca di Google. I ricerca-
tori del MLL hanno adottato il comportamento 
di operatori esperti e prudenti, limitandosi nel-
la ricerca, e download, ai soli siti ufficiali delle 
compagnie produttrici. La lista dei produttori e 
dei prodotti, oggetti di indagine, è stata ricava-
ta sia da ricerche sui negozi online (Amazon), 
considerando i prodotti più in vista, sia dalla 
lista3 delle compagnie produttrici con maggiori 
entrate nel campo dell’elettronica e telecomu-
nicazioni. Riportiamo nella tabella 1 una sintesi 

dei risultati emersi dall’indagine, evidenziando 
le percentuali di siti - le aree di download nello 
specifico - considerati sicuri, parzialmente si-
curi, e totalmente insicuri: 

I siti • sicuri sono quelli dove la connessione 
all’area di download e lo scaricamento dei 
software può essere effettuata solo con il 
protocollo HTTPS.
I siti • parzialmente sicuri sono quelli in cui la 
compagnia permette di connettersi all’area 
di download sia con il protocollo HTTP che 
HTTPS, o in cui o la pagina o i software sia-
no scaricati con HTTP. Il fatto che la prima 
connessione al sito avvenga con HTTP o con 
HTTPS dipende ad esempio dal link ottenuto 
dal motore di ricerca.
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Insicuro
28,1%

Sicuro

0.7%

Parzialmente
sicuro 71,2%

4 - Bartoli, A., Medvet, E., De Lorenzo, A., & Tarlao, F. (2018, November). Back To The Basics:
Security of Software Downloads for Smart Objects. In Proceedings of the 4th EAI International Conference on 
Smart Objects and Technologies for Social Good (pp. 71-76). ACM.
http://machinelearning.inginf.units.it/publications/international-conference-publications/backtothebasic sse-
curityofsoftwaredownloadsforsmartobjects

• I siti insicuri sono quelli per cui la compa-
gnie forniscono solo connessione con pro-
tocollo HTTP, per tutti i contenuti delle aree 
di download.

• I casi in cui il livello di sicurezza è sconosciu-
to , sono quelli in cui non si sono trovati sui 
siti delle compagnie i software e gli aggiorna-
menti o questi vengono forniti con canali non 
web - e.g., contatto diretto con il supporto.

Sicurezza del doWnload 
SoFtWare
Un altro dato emerso nell’indagine del MLL, ap-
profondendo il caso dei siti parzialmente sicu-
ri, è che il 33.3% di aree di download software 
accessibili con il protocollo HTTP, attuano poi il 
download dei software con il protocollo HTTPS 
(caso denominato H->S) e che il 63.3% di aree 
di download accessibili in HTTPS attuano poi, 
surrettiziamente, i download dei software con il 
protocollo HTTP (caso S->H). Importante chia-
rire che entrambi i casi, H->S e S->H, alzano 
di pochissimo l’asticella della sicurezza reale, 
fornendo però all’operatore un falso senso di 
sicurezza. Tecnicamente, ogni attaccante in 
grado di intervenire su un sito che fornisce tutti 
i contenuti solo su HTTP sarebbe ugualmente in 
grado di intervenire anche nei casi S->H e H->S 
inducendo lo scaricamento dei propri software 
malevoli. Proprio per il falso senso di sicurezza 
associato, l’incidenza del 63.3% del caso H->S 
risulta a nostro avviso uno dei dati più gravi ri-
levati dall’indagine del MLL.
La ricerca svolta dal MLL ha anche misurato 
l’adozione di moderne policy, ad esempio hea-
der HTTP specifi ci come HSTS (strict transport 
security), policy atte a forzare le comunicazio-
ni dei browser web verso la versione HTTPS di 
un sito. Anche in questo caso il dato rilevato è 
imbarazzante, con una adozione di HSTS sola-
mente da parte del 25% delle compagnie. Lo 
spaccato emerso da questa indagine non risul-
ta positivo e ha evidenziato una grave mancan-

za di attenzione per la sicurezza informatica, 
con grande rischio per la propria clientela, an-
che da parte di grandi compagnie tecnologica-
mente avanzate, operanti nel campo dell’infor-
matica e telecomunicazioni. 

regole di comPortamento 

Per la Sicurezza

A fronte di questa indagine, quello che possia-
mo raccomandare ai lettori è di contattare e 
sensibilizzare le compagnie fornitrici, di sof-
tware ma soprattutto di SO per uso domestico 
o industriale, sulle problematiche della sicurez-
za dei siti web, soprattutto delle aree web di 
download e supporto. 
Consigliamo sempre ai lettori di provare a con-
nettersi, sempre e solo, con il protocollo HTTPS 
alle pagine web, operazione possibile per i siti 
delle compagnie che forniscono anche questa 
possibilità. L’ultima regola di condotta è quella 
di verifi care sempre la correttezza dell’autore 
nelle fi rme digitali dei software scaricati dal 
web, quando disponibili, prima di procedere 
alla loro installazione. Si raccomanda la lettura 
dell’articolo “Back To The Basics: Security of 
Software Downloads for Smart Objects”4, del 
gruppo di ricerca del Machine Learning Lab 
dell’Università di Trieste, che contiene molti 
utili riferimenti per l’approfondimento.
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La matematica dei fenomeni
di traSporto a Servizio

deLLa cura perSonaLizzata
e deLLa reaLtà aumentata 

neLL’oncoLogia
di G. RUOCCO12

con
P. CACCAVALE3, M.V. DE BONIS1, F. MARRA4, B. MELE35

1“initiatives for Bio-Materials Behavior” iBMB Srls - Scuola d’Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata, Campus 
Macchia Romana, 85100 Potenza;
2Scuola d’Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata - Campus Macchia Romana, 85100 Potenza;
3Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – P.le Tecchio, 80125 Napoli;
4Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA);
5FlowLab Sas - Via F. Cilea 215, 80127 Napoli.

È noto che gli enti di ricerca e le PMI 
coinvolte in R&S debbano confrontarsi, 
sempre più frequentemente, con le op-

portunità di finanziamento comunitario. Per i 
soggetti attivi nell’inseminazione dell’ICT per 
il vasto e ricco mondo applicativo della Salute 
Umana, queste opportunità si ritrovano attual-
mente nei seguenti 7 importanti temi:
1) robotica per la salute;

2) dati e intelligenza artificiale per medicina per-
sonalizzata;

3) dati e intelligenza artificiale per la medicina 
preventiva;

4) spazi intelligenti adattivi per invecchiare bene;

5) digitalizzazione di servizi sanitari e assi-
stenziali;

6) scambio record sanitario interoperabile;

7) ricerca medica in-silico e pratiche cliniche.

Nell’ambito di quest’ultimo tema, la società iBMB 
(uno spin-off dell’UniBAS) è stata ammessa al 

Uno degli obiettivi di questo progetto è quello di combinare 
l’imaging diagnostico e le valutazioni cliniche con la modellazione 

ingegneristica, al fine di sviluppare previsioni semiautomatiche della 
dinamica istologica in tumori avascolari (solidi).

Fig. 1 – Un’immagine da risonanza magnetica del 
fegato del Paziente A

finanziamento nel progetto europeo INNO-
LABS (H2020 – Grant Agreement Nr. 691556), 
uno dei 13 progetti dello spazio INNOSUP, per 
un progetto collaborativo denominato CAPTU-
RE (CAncer Predictions for Therapy and drUg 
REposition) insieme a Biovista Inc. (Atene, GR 
e Charlottesville VA, USA). Tra più di 300 pro-
getti esaminati, CAPTURE ha risposto ad un 
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bando per Augmented reality for personalized 
care: Bioinformatics and analysis software sup-
porting precision and personalized medicine. Il 
capofila di INNOLABS è Norway Health Tech 
(Oslo, N), un cluster tecnologico creato per fa-
cilitare ed accelerare la crescita di nuove ed 
innovative soluzioni per la cura della salute. 
Per questo progetto, iBMB gode del counse-
ling del Distretto ad Alta Tecnologia Campania 
Bioscience (Napoli).
 Per la parte attinente al CAE, iBMB e i suoi 
collaboratori stanno mettendo a frutto l’espe-
rienza acquisita nelle ricerche svolte per la mo-
dellazione dei fenomeni di trasporto, per i pa-
radigmi della cura personalizzata e della realtà 
aumentata, in particolare nel campo di grande 
importanza strategica/etica delle previsioni 
oncologiche.
Uno degli obiettivi di questo lavoro è quello 
di combinare l’imaging diagnostico e le va-
lutazioni cliniche con la modellazione in-
gegneristica, al fine di sviluppare previsioni 
semiautomatiche della dinamica istologica in 
tumori avascolari (solidi). Nella presente fase 
di sviluppo, sono ad esempio utili i dati di pro-
liferazione di un tumore epatico di Filipovic et 
al., COMPUT METH PROG BIO 115 2014 162-

170. Si procede dapprima nell’acquisizione di 
un’immagine diagnostica come in Fig. 1, per 
un dato Paziente A. Una Region of Interest (RoI) 
è, per il presente scopo, evidenziata dalla frec-
cia posizionata dall’operatore, dove si ritrova la 
lesione iniziale. Successivamente, si trasforma 
il volume reale (con le relative anisotropie tis-
sutali) in uno virtualizzato, come ad esempio 
mostrato in Fig. 2. La geometria può essere 
ulteriormente manipolata nell’orientamento e 
nella visualizzazione dei dettagli, al fine di au-
mentare la resa della realtà aumentata e av-
vantaggiare l’utente.
A questo punto, si applica ai volumi prescelti la 
formulazione matematica della conservazione 
e della dinamica della massa biologica. Questa 
formulazione è basata su un set di equazioni 
alle derivate parziali per descrivere la diffusio-
ne del tumore: infatti, in luogo della scala mo-
lecolare, si affronta lo sviluppo e l’esito della 
malattia su scala microscopica, data la descri-
zione microscopica delle dinamiche istologi-
che. Una versione futura della modellazione 
soddisferà anche la disomogeneità intrinseca 
dei tessuti, nonché la dipendenza da specifi-
che informazioni sul genoma del Paziente.
La presente modellazione può esperirsi per 
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livelli crescenti di complessità, al fine di con-
frontarsi in modo ottimo con la reale istopato-
logia del Paziente.
• Livello 0: si applica all’organo in questione 
una sola specie biochimica, seguendo la pro-
cedura descritta da  Swanson et al. J NEUROL 
SCI 216 (2003) 1-10.
• Livello 1: si modellano 4 specie biochimiche 
in competizione, la cui concentrazione c è sog-
getta ad una distribuzione dinamica: tumore ct, 
necrosi cn, cellule sane ch e terapia cd. I primi 3 
tipi sono soggetti a bilancio di massa bilanciati 
con ct + cn+ ch = 1. Oltre alle caratteristiche 
del tessuto, per il Paziente A, per ciascuna di 

Fig. 3 – Una rappresentazione 2D per la valutazione delle concentrazioni delle varie specie 
biochimiche, coinvolte per la modellazione con Livello di complessità 1

Fig. 4 – La validazione 
di un run con i dati di 
Filipovic et al. I dati 
riguardano l’andamento 
del volume nel tempo, 
del tumore e quello 
raggiunto dalla terapia. 
Verde: terapia simulata; 
Blu: tumore simulato; 
Rosso: tumore misurato 
sperimentalmente

Fig. 2 – Dei rendering 3D del fegato del Paziente A

queste specie diffusività D e valori di source e 
sink S+ e S- devono essere forniti dall’utente, in 
base alla prova di validazione disponibile. Sulla 
base di questi valori, ch può dare origine a ct, 
così come ct può essere revertito a ch (basato 
sull’azione di cd , quando e se la terapia è ammi-
nistrata); mentre ct può produrre cn , che sarà 
conservato staticamente nel tessuto in quanto 
tale. Mentre la diffusione delle cellule tumorali, 
delle cellule necrotiche e sane è contenuta nel 
limite del volume epatico disponibile, la specie 
chimica relativa alla terapia può essere assor-
bita all’interfaccia dell’organo, e smaltita. Que-
sti meccanismi di base sono illustrati in Fig. 3.
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• Livello 2: la modellazione è esperita median-
te una combinazione completa di fenomeni fi-
sici, chimici e biologici (alla base di qualsiasi 
fenomeno di trasporto in molte applicazioni di 
bioingegneria, si veda “Introduction to Tran-
sport Phenomena Modeling” di G. Ruocco, 
Springer International Publishing 2018) per 
il caso in esame. Seguendo la procedura di 
Tanget al. PLOS ONE 9 (2014) 1-12, la diffu-
sione delle cellule tumorali è il risultato di una 
combinazione di pressione interstiziale locale 
nel tessuto in esame, e della distribuzione di 
nutrienti e metaboliti delle cellule. Inoltre, ven-
gono presi in considerazione alcuni parametri 
di base del cancro (come l’effetto delle cellu-
le tumorali che secernono sostanze diffusibili 
o il Fattore di Angiogenesi Tumorale - TAF) e 
l’effetto della terapia locale. In breve: 1) la di-
stribuzione dei nutrienti è rappresentata dalla 
concentrazione di ossigeno locale cO2. Poiché 
glucosio, amminoacidi, acidi grassi, vitamine e 
micronutrienti sono idrofili, non si diffondono 
facilmente attraverso la membrana plasmatica 
delle cellule. Per semplicità, la cO2 potrebbe es-
sere il nutriente locale rappresentativo per la 

Fig. 5 – Caso 1) – proliferazione tumorale in assenza di terapia per il Paziente A

Fig. 6  – Caso 2) – un outcome positivo per il Paziente A

sintesi del DNA, dell’RNA e delle proteine, che 
influenza il metabolismo delle cellule tumorali, 
l’angiogenesi, la crescita e le metastasi; 2) la 
distribuzione dei metaboliti è rappresentata 
dalla concentrazione locale di anidride carbo-
nica cCO2. L’accumulo di rifiuti metabolici si ve-
rifica durante il processo di crescita del tumore 
a causa di un drenaggio inefficiente, causan-
do una riduzione dell’attività cellulare e della 
biosintesi fino alla necrosi; 3) la distribuzione 
dei parametri distintivi (hallmark) del cancro è 
rappresentata dalla concentrazione locale cTAF. 
Nella presente modellazione, cTAF è alla base di 
una varietà di capacità biologiche, qualificate 
come condizione razionale per le malattie neo-
plastiche. Poiché le cellule tumorali consuma-
no rapidamente sostanze nutritive, si verifica 
ipossia nel centro di questi tumori una volta 
raggiunta una determinata soglia di cTAF. A que-
sto punto, avviene una secrezione locale di TAF 
tale da favorire la nascita di nuovi vasi da quelli 
esistenti, verso le regioni di ipossia; 4) la di-
stribuzione della terapia è rappresentata da cd. 
L’effetto dei farmaci anti-angiogenici è quello 
di raggiungere una concentrazione locale al di 
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Fig. 7 – Caso 2) – outcome favorevole: una sequenza temporale (con indicazione del tempo in giorni, 
dove la terapia è somministrata al tempo 0) per il Paziente A. La crescita 3D delle cellule tumorali è 
evidente nella RoI in Rosso, mentre la diffusione della terapia amministrata mediante gli 8 punti di 

iniezione è in Verde, e la formazione di un core necrotico è in Nero.

sopra di una data soglia al fine di abbassare la 
velocità di rilascio del TAF o indurre l’apoptosi 
diretta; mentre i farmaci citotossici sopra una 
determinata soglia inducono danni al DNA alle 
cellule tumorali al fine di prevenire o limitare 
la replicazione cellulare. Allo stesso modo che 
per l’approccio di Livello 1, devono essere for-
niti i valori di source e sink S+ e S-, per ciascuna 
delle 4 specie in competizione. L’integrazione 
del set di equazione mediante la tecnica degli 

elementi finiti, una volta raggiunta (sulla base 
delle intrinseche difficoltà dovute alla nonli-
nearità del set di equazioni, e la loro interdi-
pendenza), può essere interrogata per fornire 
valutazioni quantitative e per visualizzazioni in 
realtà aumentata. Innanzitutto, si esegue la va-
lidazione di prammatica, come riportato in Fig. 
4, per un modello di Livello 1.
Come esempi applicativi, per questo modello, 
si possono esaminare due casi alternativi di 
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base: 1) la proliferazione in mancanza di te-
rapia, e 2) un outcome clinico positivo. Nelle 
Figure 5 e 6, si riportano appunto i volumi oc-
cupati dalle 4 specie biochimiche interagenti 
per i due casi. Da questi risultati, si può pron-
tamente verificare l’avvenuta conservazione 
di trasporto di materia, ed è evidente che la 
dinamica del fenomeno è correttamente rap-
presentata.
Come per i comuni progetti di CAE, una grande 
varietà di post-elaborazione dei risultati com-
putazionali è alla portata dell’utente. Ad esem-
pio, per il decorso clinico del Caso 2), in Fig. 7 
si riporta una sequenza di visualizzazioni, che 
informa l’oncologo o il ricercatore farmaceuti-
co sull’esito della terapia virtuale. In primo 
luogo, per circa 7 mesi il tumore è stato se-
guito nella sua progressione libera nel fegato; 
quindi al giorno 0 è stata somministrata la te-
rapia, per un totale di 8 siti attorno alla massa 
tumorale.
A questo punto, in linea di principio, in segui-
to alla valutazione clinica su tutti i parametri 
caratterizzati dal livello di modello adottato, 
si può esperire una replicazione orizzontale 

(per una determinata serie di pazienti B, C, D e 
così via) sia verticale (per un altro accoppia-
mento paziente/cancro avascolare). Questa 
replicazione, che è al centro del concetto di 
medicina personalizzata e agevolata, può es-
sere attaccata a basso costo data l’inferenza 
relativamente bassa del tempo e dei costi rela-
tivi all’intervento dell’ingegnere sui vari modelli 
generati alla stregua di quanto qui riportato.

Con queste brevi note si è fornito un quadro 
rappresentativo di alcune tecniche CAE per il 
complesso scenario della predizione oncologi-
ca. La speranza è che con questa tecnologia 
dirompente si possano prognosticare ed ana-
lizzare i dati clinici della lotta al cancro, verso 
la creazione del paziente in-silico, con il quale 
virtualizzare il trattamento clinico in modo to-
talmente sostenibile, creando esperienze coin-
volgenti. Costruita per gli oncologi negli ospe-
dali e ricercatori nell’industria farmaceutica, 
questa nascente tecnologia si propone come 
uno strumento rivoluzionario, ispirato alla fisio-
patologia umana.
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approccio 
innovativo 
aLLa SimuLazione 
di aSSiemi 
compLeSSi Soggetti 
a  proceSSi
di SaLdatura
LORENZO IORIO, SERGIO SCHIAVONE  - ESI Italia

1. introduzione
ESI Group ha messo a punto e validato da decenni la soluzione software “verticale” 
dedicata alla simulazione numerica dei processi di saldatura e trattamenti termici 
ESI SYSWELD, ormai comunemente in uso nei settori Energy/Oil&Gas (Figura 1, 
pagina 24), Transportation ed Aerospace. Tale soluzione permette di prevedere la 
risposta di una struttura sottoposta all’effetto di una sorgente termica in movimen-
to, come nel reale processo di saldatura, per valutare distribuzione di temperatu-
re, distorsioni, stress residui, cambiamento delle fasi metallurgiche del materiale, 
deformazioni, durezza, ecc. La simulazione accoppiata dei fenomeni fisici di tipo 
termico e meccanico e delle fasi metallurgiche garantisce risultati altamente pre-
dittivi consentendo quindi di verificare in anticipo tutti i parametri del processo 
fisico prima della sua realizzazione.

2. metodologie di Simulazione di Saldatura
La modellazione del processo di saldatura può essere eseguita mediante tre ap-
procci fondamentali:
1. Moving Heat Source: la sorgente di calore, caratterizzata da parametri di for-

ma ed energetici tipici della macchina industriale simulata, si muove lungo una 
traiettoria identificata dal cordone di saldatura che viene modellato in maniera 
intuitiva tramite il modulo Visual Mesh. Questo tipo di approccio permette di 
simulare in maniera affidabile gli effetti scaturiti dal processo di saldatura, in 
quanto i riscaldamenti e raffreddamenti dell’assieme risulteranno locali e tem-
po varianti come le distorsioni e stress residui scaturiti da tali fenomeni;

2. Macro-Bead: nel caso di assiemi molto grandi e complessi, una simulazione di 
tipo “Moving Heat Source” può risultare molto onerosa dal punto di vista dei icponline.it
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icponline.it
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Fig. 2 - confronto 
tra i 3 metodi di 

simulazione di 
saldatura.

Fig. 1- esempio di 
una simulazione 

di saldatura 
multipassata di un 

tubo Oil & Gas e 
i possibili risultati 

ottenibili.

costi computazionali, per questo è stata messa a punto la soluzione Macro-Bead che abbatte di un 
ordine di grandezza il costo computazionale (tipicamente da un’ora di calcolo a pochi minuti), pur 
conservando un elevato livello di accuratezza risultati. Tale metodologia si utilizza spesso insieme a 
una modellazione effettuata con la sorgente in movimento ma su un modello di dimensioni ridotte, 
in questo modo è infatti possibile ricavare rapidamente informazioni locali di dettaglio circa il ciclo 
termico del cordone di saldatura che poi verranno utilizzate come input per l’intera struttura. I ri-
sultati ottenibili sono ancora tempo varianti e perfettamente coerenti con il metodo Moving Heat.
Shrinkage: questa metodologia, simulata tramite il modulo Visual Assembly, consente un’ulteriore 3. 
riduzione del costo computazionale perché si basa sull’ipotesi che gli effetti dominanti che causa-
no le distorsioni di un assieme a valle di un processo di saldatura sono dipendenti dal forte ritiro 
del materiale dei giunti saldati. 

 Si ipotizza quindi che la maggiore parte delle distorsioni sia concentrata nel raffreddamen-
to del cordone di saldatura, in quanto l’arco temporale occupato da questa fase è sensi-
bilmente maggiore rispetto a quello di riscaldamento. A tale scopo, vengono trascurate le 
dinamiche del processo di saldatura in termini di sorgente e parametri e si incentra tutta l’at-
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Fig. 3 - Esempio 
di simulazione 
di una struttura 
complessa 
soggetta a 
operazioni di 
saldatura.

tenzione dell’analisi sui possibili ritiri e conseguenti deformazioni dell’assieme simulato. Il cal-
colo che scaturisce da tale metodologia risulta molto rapido e quando tarato opportunamen-
te insieme con i metodi precedenti, fornisce soluzioni estremamente precise. Inoltre, tale 
metodologia permette di simulare anche gli effetti prodotti dal processo di assemblaggio in 
termini di movimentazioni e serraggi. In questo modo è quindi possibile ottimizzare allo stes-
so tempo il processo di assemblaggio e il processo di saldatura riducendo al minimo le distor-
sioni finali e rendendo un componente il più possibile fedele ai requisiti nominali di progetto.

3. Simulazione di aSSiemi comPleSSi
Un tipico esempio di utilizzo accoppiato dei tre approcci di simulazione appena descritti può essere 
identificato nella modellazione di una struttura complessa e di grandi dimensioni soggetta a saldatura 
(Figura 3) come per esempio: una tubatura di un gasdotto, un imperiale e/o una fiancata di un treno, 
un nodo strutturale di un ponte o una traversa automotive; quest’ultima di dimensioni più contenute, 
ma soggetta a numerose operazioni di assemblaggio.
Le tre fasi di simulazione possono essere interpretate anche come il passaggio da un approccio micro-
scopico ad uno macroscopico: 
1. Studio di giunti rappresentativi della struttura (e.g. giunto T, giunto sovrapposto, giunto 

testa-testa) utilizzando l’approccio Moving Heat Source. 
Partendo da parametri di input deducibili dal documento WPS (Welding Procedure Specification) 
di saldatura e dalla geometria tipica del giunto, si studia in dettaglio l’effetto termico e meccanico 
della saldatura in termini di: estensione della zona fusa e termicamente alterata, stress residui e 
deformazioni all’interfaccia tra metallo base e d’apporto, e si estrapola il ciclo termico rappresen-
tativo della saldatura;

2. Studio delle distorsioni su una porzione di struttura con l’approccio Macro-Bead. Utilizzando, come 
input, il ciclo termico ottenuto dallo step precedente, è possibile analizzare una porzione di una 
struttura composta dalle stesse tipologie di giunti analizzati nello step 1. Il ciclo termico imposto 
avrà lo stesso effetto della saldatura studiata al punto uno, ma permetterà di analizzare un feno-
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Fig. 4 - Suite ESI di Virtual Manufacturing applicata ai processi di deformazione plastica ed assemblaggio 
per saldatura.

meno più ampio come la deformazione della porzione di struttura in analisi.
3. Studio della distorsione globale della struttura complessa tramite approccio Shrinkage. Al fine di 

ottimizzare i tempi di calcolo, sarà possibile utilizzare i risultati ottenuti nello step 2 per simulare 
l’intera struttura. Tale approccio permetterà di ottenere risultati in termini di distorsioni e stress 
globali in tempi ragionevolmente ristretti.

4. Simulazione avanzata di aSSiemi StamPati e/o curvati
Un altro esempio di simulazione avanzata di assemblaggio per saldatura viene identificato quando si 
affrontano problematiche legate a componenti provenienti da operazioni di manufacturing, come lo 
stampaggio di lamiere e/o curvatura tubi. Tali componenti, essendo ottenuti per lavorazioni di defor-
mazione plastica, presentano delle distorsioni diverse da quelle ipotizzate a progetto (caso nominale). 
A causa di queste distorsioni, non è banale prevedere in anticipo le problematiche che la stazione di 
assemblaggio per saldatura (successiva a quella di stampaggio o curvatura) dovrà affrontare per ridur-
re gli scostamenti “nominale vs deformato” di componenti multipli costituenti l’assieme finale.
Per questa tipologia di problematiche ESI offre una suite di simulazione di manufacturing che permette 
di simulare tutta la storia “manifatturiera” di un componente, al fine di avere sotto controllo tutte le 
tolleranze e le problematiche di processo sin dalla fase di progetto. 
In Figura 4 è schematizzata una linea di produzione associata ai software ESI per la soluzione del Vir-
tual Manufacturing. Un utente può quindi affrontare il Virtual Manufacturing in un unico ambiente inte-
grato in cui siano presenti le diverse fasi di produzione di un assemblato  (e.g. simulazione di processi 
di stampaggio e curvatura tubi, assemblaggio per saldatura e trattamento termico ecc.),  potendo così 
prevedere e correggere, già durante il design iniziale, tutte le criticità che ogni fase di produzione po-
trebbe presentare. Un esempio tipico di simulazione di Virtual Manufacturing può essere la produzione 
di un montante B nel settore automotive (Figura 5). Il montante B viene ottenuto tramite assemblaggio 
di 3 componenti, realizzati precedentemente per stampaggio, tramite saldatura a punti (spotweld). 
Le fasi di assemblaggio possono essere suddivise in:
1. Pre-positioning: i 3 componenti provenienti da una operazione di stampaggio vengono posizionati 

per gravità sull’attrezzatura di assemblaggio. I componenti, provenendo da una simulazione di 
stampaggio, presenteranno delle lievi distorsioni che, sommate in fase di assemblaggio, potranno 
generare delle problematiche di posizionamento.

2. Holding: l’attrezzatura di afferraggio si chiude sui componenti precedentemente posizionati uno 
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Fig. 5 - Esempio 
di simulazione di 
Virtual Manufacturing 
di un montante B: 
dallo stampaggio 
all’assemblaggio per 
saldatura.

sull’altro. Tale operazione può essere utile per simulare eventuali operazioni di pre-bending di un 
assemblato, al fine di compensare le distorsioni di ritorno elastico causate dalla saldatura simulata 
nello step successivo.

3. Joining: i componenti vengono uniti tra loro tramite saldatura a punti, come nel caso del montan-
te B, o saldatura a filo. La simulazione di tale fase permette di prevedere le distorsioni risultanti 
dall’operazione di assemblaggio per saldatura con relativi effetti di ritorno elastico, ma l’utilizzo 
accoppiato del modulo di ottimizzazione consente di individuare anche la migliore sequenza di 
saldatura o la compensazione geometrica dei componenti che minimizza le distorsioni finali.

5. concluSioni 

La realizzazione di una metodologia numerica efficiente per simulare i processi di saldatura tramite 
l’uso della suite di saldatura ESI SYSWELD permette di prevedere la qualità dei prodotti in lavorazione, 
al variare delle condizioni operative (di processo e/o ambientali).
La soluzione proposta risulta altamente versatile in quanto i diversi approcci permettono di passare 
agevolmente da un’analisi su piccola scala e di dettaglio (e.g. simulazione del giunto), ad un’analisi su 
grande scala e globale (e.g. strutture semplici o complesse), assicurando risultati affidabili per la quan-
tificazione degli effetti dei fenomeni termomeccanici e metallurgici su strutture/assemblati soggetti a 
processi di saldatura. 
L’approccio Virtual Manufacturing, in cui tutte le fasi di produzione vengono simulate in cascata tramite 
importazione dei risultati tra una fase e l’altra, permettono di tenere sotto controllo tutte le criticità di 
processo che potrebbero presentarsi in fase di produzione, permettendo quindi di individuare le oppor-
tune manovre correttive in fase iniziale di analisi di processo, in termini di compensazione del ritorno 
elastico e di ottimizzazione degli afferraggi e delle sequenze di saldatura.
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monitoraggio continuo
delle grandi Strutture

il caSo di Studio della PiattaForma oFFShore valdemar
Normalmente le piattaforme offshore sono progettate per una durata specifica in base a norme e 
standard con approcci conservativi. La possibilità di estendere la durata operativa delle piattafor-
me può essere valutata mediante l’implementazione di Sistemi di Monitoraggio Strutturale (SMS) 
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per misurare e valutare l’effettiva durata delle stesse. La piattaforma offshore Valdemar è una 
piattaforma tripode, che si trova nel Mare del Nord a 250 km a ovest della Danimarca. La piatta-
forma è stata installata nel 2006 e progettata come Piattaforma Not Normed-Manned (NNMP). 
Il proprietario e l’operatore della piattaforma è Maersk Oil & Gas. Rambøll Oil & Gas (ROG) è il 
consulente tecnico che sta preparando le specifiche tecniche per il sistema SMS, la post-elabora-
zione dei dati, l’analisi e la documentazione. La piattaforma Valdemar è mostrata in Figura 1.

Pre-teSt e layout dei SenSori
Nella fase di preparazione delle specifiche tecniche per l’SMS, viene eseguita una pre-verifica 
della disposizione dei sensori basata sull’elaborazione di dati di misurazione sintetici. Il layout dei 
sensori è costituito da stazioni GPS, accelerometri, estensimetri e radar per le onde, come illu-
strato nella Figura 1. Utilizzando il software FEM ROSAP sviluppato in casa da ROG, i dati sintetici 
vengono replicati attraverso un’analisi FEM transitoria simulando l’evoluzione nel tempo della 

Figura 1 - La 
piattaforma 
offshore Valdemar 
VBA (sx) e il layout 
dei sensori (dx).



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2019

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

32 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2019

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

32

risposta sotto l’azione del moto ondoso. 
Per ciascuna posizione dei sensori viene 
estratta la storia temporale della misura 
virtuale attraverso il modello ad elemen-
ti finiti. Utilizzando l’espansione modale 
della storia temporale degli spostamenti 
misurati in due punti sul lato superiore e 
l’evoluzione nel tempo di stress e strain 
misurati in una posizione sulla colonna 
centrale è possibile ricostruire la storia 
temporale di deformazione e sollecitazio-
ne mediante l’uso di il modello FEM per 
tutti gli elementi e i giunti della struttu-
ra. Le tensioni ottenute dal processo di 
espansione in ogni elemento della strut-
tura possono ora essere confrontate con 
i dati del modello FEM sintetico originale, 
consentendo la valutazione della qualità 
del processo di espansione e la valuta-
zione della posizione ottimale dei sensori. 
È possibile valutare la sensibilità dei dati 
SMS e determinare i criteri di accettabili-
tà per le incertezze nelle misurazioni. In 
Figura 2 viene mostrato un esempio di 
presentazione dei risultati del processo di 
espansione confrontato con i dati sinte-
tici originali. Le conoscenze acquisite da 
questi studi costituiscono la base per le 
specifiche tecniche dell’SMS.

SpoStamenti mediante 
combinazione di GpS e 
accelerometri
La gestione di misure degli spostamenti tra la stazione base GPS a terra e le due stazioni GPS 
offshore a 250 km di distanza è una sfida impegnativa. A questo scopo sono stati sviluppati e 
testati degli algoritmi avanzati. I ricevitori GPS sono ideali nella gamma delle basse frequenze, ma 
includono rumore nel segnale per la gamma delle frequenze più alte. Per contro, gli accelerometri 
sono ideali per determinare le frequenze naturali e gli spostamenti nella gamma di frequenze più 
alte, tuttavia nella gamma di frequenze più basse il rumore del segnale può essere elevato.
Un metodo per migliorare la qualità delle misurazioni di spostamento mediante l’uso di ricevitori 
GPS è stato sviluppato combinando i dati dei GPS con i dati degli accelerometri. Il metodo è 
stato presentato nel riferimento [2]. Inoltre, sulla base delle informazioni derivate dalla gamma 
di frequenze sovrapposte tra i due tipi di sensori, è possibile dimostrare che la precisione nella 
rilevazione degli spostamenti è migliore di +/- 3-4 mm con la base GPS a terra alla distanza di 250 
km. I risultati sono stati presentati nel riferimento [3]. La frequenza di campionamento per il GPS 
è di 20 Hz e per gli accelerometri di 128 Hz.

operational modal analySiS
Sulla base dei segnali degli accelerometri, è stata eseguita l’analisi modale operativa (OMA). Uno stu-
dio di correlazione dei parametri modali rispetto agli stati del mare mostra che i fattori di smorzamento 
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Figura 2 - Pre-test 
– Le forze calcolate 
nel processo di 
espanzione sono 
confrontate con i 
dati sperimentali 
di partenza per 
l’ottimizzazione del 
layout dei sensori.

dipendono dagli stati marini. Lo studio mostra anche che le frequenze naturali sono anch’esse corre-
late agli stati marini (altezza d’onda). Le analisi condotte si basano su metodi di identificazione lineari 
del sistema. Sebbene per la piattaforma di Valdemar i metodi lineari sono risultati adeguati, questo 
potrebbe non essere il caso per altre strutture. Algoritmi e metodi per l’identificazione di sistemi non 
lineari per questo tipo di grandi strutture saranno sviluppati in un futuro progetto di ricerca.

AggiornAmento del modello Fem – pArAmetri modAli 

(Accelerometri)
L’aggiornamento del modello FE può essere eseguito a diversi livelli. Il primo livello viene esegui-
to rispetto ai parametri modali misurati utilizzando il metodo del Bayesian Parameter Estimator. 
Per ogni parametro che deve essere aggiornato, viene espressa l’incertezza in termini, ad es. 
di una distribuzione normale con valor medio e deviazione standard. Se applicabile, è possibile 
definire un legame tra parametri. Questo approccio è superiore a qualsiasi metodo trial-&-error 
utilizzato in precedenza in quanto fornisce nuove informazioni sul comportamento strutturale. 
Per la piattaforma Valdemar è emerso che, in particolare, la posizione del COG e i parametri del 
suolo hanno un impatto sui parametri modali della piattaforma.
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dati sperimentali 
di partenza per 
l’ottimizzazione del 
layout dei sensori.
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L’aggiornamento del modello FE può essere eseguito a diversi livelli. Il primo livello viene esegui-
to rispetto ai parametri modali misurati utilizzando il metodo del Bayesian Parameter Estimator. 
Per ogni parametro che deve essere aggiornato, viene espressa l’incertezza in termini, ad es. 
di una distribuzione normale con valor medio e deviazione standard. Se applicabile, è possibile 
definire un legame tra parametri. Questo approccio è superiore a qualsiasi metodo trial-&-error 
utilizzato in precedenza in quanto fornisce nuove informazioni sul comportamento strutturale. 
Per la piattaforma Valdemar è emerso che, in particolare, la posizione del COG e i parametri del 
suolo hanno un impatto sui parametri modali della piattaforma.
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Nella Figura 3 è presentato un esempio dei risultati di un aggiornamento del modello FE della 
piattaforma. Il grafico per questo caso mostra che le coordinate per il COG (parametri 2-6) e i 
parametri che si rifeiscono al suolo (parametri 7-9) sono stati corretti fino al 30%. Le masse e le 
rigidezze di elementi e giunti sono state corrette solo di pochi punti percentuali.

aggiornamento del modello Fem – StreSS (eStenSimetri)
Nel caso in cui sia installata una quantità sufficiente di estensimetri, è possibile correlare il mo-
dello FEM aggiiornato sulla base delle storie temporali di spostamento, con le storie temporali di 
stress/strain misurate. L’aggiornamento del modello FEM può quindi essere eseguito nel dominio 
del tempo. Il metodo è simile a quello visto nella fase di di pre-test vista in precedenza, con la 
differenza che ora i dati FEM vengono sostituiti da i dati di misurazione effettivi. Il processo di 
espansione comprende le misurazioni di spostamento in due posizioni nella parte superiore della 
piattaforma e le misurazioni di deformazione in una posizione nella colonna centrale, che vengono 
utilizzate per calcolare l’evoluzione nel tempo della sollecitazione per tutti gli elementi nella strut-
tura. L’aggiornamento del modello FEM può essere eseguito tarando i parametri in modo tale che 
gli stress/strain calcolati nel processo di espansione corrispondano agli stress/strain misurati.

aggiornamento del modello Fem – carichi del moto 

ondoSo (radar)
La calibrazione dei carichi ambientali generati dal moto ondoso può essere eseguita utilizzando 
modello FEM aggiornato in combinazione con dati di misurazione dai tre radar per le onde instal-
lati sulla parte superiore della piattaforma Valdemar. Le prime indagini indicano che i fenomeni di 
diffrazione dell’onda (McCamy-Fuchs) hanno un effetto significativo sul carico d’onda risultante 
sulla struttura.
In un progetto parallelo, utilizzando i dati del modello aggiornato, è stata migliorata la formulazio-
ne avanzata dei carichi dati dalle onde all’interno del software ROSAP sviluppato da ROG. Dai tre 
radar per le onde che misurano l’elevazione della superficie del mare in tre punti, viene derivata 
una serie di informazioni come l’altezza significativa dell’onda, la direzione dell’onda media, la dif-
fusione dell’onda, diversi spettri d’onda, la correlazione con una serie di altri dati al fine di stimare 
il carico effettivo. Utilizzando la formulazione del carico dell’onda migliorata e le storie temporali 
misurate da tutti i sensori, è possibile eseguire un aggiornamento finale del modello FEM nel 
dominio del tempo mediante l’applicazione di algoritmi di ottimizzazione avanzati risolti diretta-
mente o risolti mediante un approccio di superficie di risposta. Con questo approccio è possibile 
eseguire una valutazione aggiornata della fatica della struttura per stimare l’estensione della vita 
della piattaforma. È inoltre possibile determinate il coefficiente di variazione per il carico dell’onda 
(COVwave) attraverso il quale ridurre i tempi e i costi delle verifiche ispettive delle piattaforme.

monitoraggio della Fatica accumulata
Il sistema SMS implementato sulla piattaforma Valdemar è predisposto per il monitoraggio con-
tinuo del danno da fatica. Il monitoraggio dell’accumulo della fatica richiede a) un modello FEM 
aggiornato utilizzando parametri modali, b) misurazioni degli spostamenti della piattaforma in due 
posizioni e c) misure degli allungamenti in una posizione. Non è richiesta alcuna informazione 
sul carico delle onde. I dati misurati in pochi punti sulla struttura vengono espansi attraverso 
le forme modali del modello FEM aggiornato della piattaforma. Per ogni istante temporale dei 
dati campionati, vengono determinate le coordinate modali da usare nel processo di espansione. 
Le tensioni in tutti gli elementi e giunti della struttura possono ora essere calcolati attraverso i 
coefficienti di partecipazione modale calcolati indipendentemente per ogni istante temporale. 
Non sono adottati metodi di sovrapposizione. La misurazione del danno da fatica accumulato 
si riduce ora al conteggio del rain flow sulle storie temporali dello stress e analizzando il danno 
da fatica. Il vantaggio di questo approccio è permette di stimare il danno da fatica a partire dal 
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Figura 3 – Esempio 
di risultati 
dall’aggiornamento 
del modello FEM

momento dell’installazione dei sensori e di decidere l’eventuale estensione di vita operativa della 
piattaforma. Dato che sono soltanto i movimenti effettivi della piattaforma che contribuiscono 
alla stima del danno da fatica, questo metodo permette di non superare gli approcci conservativi 
delle norme e degli standard.

concluSioni
In questa serie di articoli è stato presentato un sistema innovativo per il monitoraggio continuo 
dello stress di grandi strutture. Il sistema utilizza misurazioni di spostamenti (GPS), storie tempo-
rali di stress/strain in poche posizioni e un modello di elementi finiti validato e aggiornato. Queste 
informazioni vengono combinate utilizzando un metodo di espansione modale per ottenere la 
storia di stress in tutti gli elementi e i giunti della struttura.
Il processo è stato implementato su un ponte strallato e una piattaforma petrolifera offshore. Questi 
esempi mostrano le potenzialità del metodo per il suo utilizzo a diversi livelli per il monitoraggio 
strutturale, dalla pianificazione pre-test delle posizioni dei sensori e la valutazione della precisione 
delle misure, all’aggiornamento del modello FE, al monitoraggio della fatica accumulata e alla stima 
della durata residua. Il lavoro svolto finora costituisce la base per ulteriori sviluppi, tra cui tecniche 
per il miglioramento della qualità dei dati dalle stazioni GPS a grande distanza dalla base a terra, 
l’identificazione e l’aggiornamento del modello FEM soggetto a fenomeni non lineari, maggiore pre-
cisione nella determinazione delle storie di carico reali da usare in sede di progetto.
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Il Polimi Motorcycle Factory, di cui abbiamo 
già parlato in un precedente articolo 
(A&C, num. 88) ha vinto la 5a edizione del 
MotoStudent (http://www.motostudent.
com/) a cui hanno preso parte più di 70 
università del mondo, 50 nella sezione 
Petrol. Alla luce di questo fantastico 
risultato abbiamo deciso di intervistare i 
membri del team che grazie al loro lavoro 
di studio computazionale hanno portato 
alla creazione del prototipo campione del 
mondo studentesco. 

Ad oggi gli studenti che fanno parte del gruppo 
del PMF sono più di 100 e hanno un’età compresa 
tra i 19 e i 26 anni; per gestire un tale numero di 
persone, il team è suddiviso in 5 reparti principali 
che vede uno o più capireparto che vanno a costi-
tuire, insieme al team leader, la cosiddetta Gestio-
ne Sportiva. La Gestione Sportiva è composta da 
7 membri e si occupa di prendere le decisioni più 
importanti e si impegna a cercare di mantenere 
coordinazione e coesione tra vari reparti. Tra i 5 
reparti abbiamo deciso di intervistare i 3 reparti 
in cui si fa largo uso di analisi computazionali di 
vario genere: reparto Carene, reparto PowerTrain, 
reparto Telaio e Dinamica. Dalle domande poste 
ai ragazzi si evince che gli ambiti riguardanti le 
analisi sono molteplici, così come lo sono i tipi 
di software utilizzati. Nello specifico per le ana-
lisi fluidodinamiche (CFD) si è preferito adotta-
re OpenFOAM in quanto, essendo un software 
open-source, garantisce un ottimo dinamismo 
applicativo su varie piattaforme e la personalizza-
zione caso per caso; spesso sono stati sviluppati 
da zero degli script Matlab (MathWorks.Inc) che 
consentono il calcolo di alcuni parametri di movi-
mento o di prestazione. Grazie anche alle grandi 
risorse di calcolo ottenute tramite un bando pub-
blico presso CINECA (https://www.cineca.it/) è 
stato possibile sfruttare metodi di calcolo in paral-
lelo che hanno permesso di velocizzare il tempo 
della computazione, riducendo dall’ordine dei 4-5 

giorni a quello delle 4-5 ore il tempo di calcolo 
di ogni simulazione; il reparto Carene e il reparto 
PowerTrain ne hanno fatto largo uso e questo ha 
consentito la possibilità di provare un ampio spet-
tro di configurazioni. È importante sottolineare 
i benefici che i ragazzi hanno riscontrato grazie 
all’utilizzo dei metodi numerici, in particolare si 
evince che l’utilizzo di queste risorse, se sorretto 
da buone basi teoriche, permette di risparmiare 
denaro e tempo. È stato infatti prediletto l’utilizzo 
delle analisi computazionali per il testing di alcuni 
componenti evitando il classico metodo “trial and 
error” che costa in termini monetari e soprattutto 
in termini di tempo. 
Del reparto carene abbiamo intervistato 2 ragazzi: 
Mauricio Gutierrez e Lorenzo Mainini. Conosciamoli.
mauricio gutierrez, ex Responsabile CFD ester-
na reparto carene ad oggi collaboratore esterno.
Sono stato responsabile delle analisi sull’aerodi-
namica esterna della moto all’interno del reparto 
carene fino ad ottobre 2018. Attualmente sono 
collaboratore esterno. Mi affascina il fatto di im-
parare velocemente dai miei colleghi e avere la 
possibilità di progettare una moto da corsa dal 
punto di vista aerodinamico.
Che modello fisico hai utilizzato per descrivere il 
comportamento del/degli elemento/i che hai ana-
lizzato? quali sono, secondo te, i punti forti e i punti 
deboli di questi metodi?
Ci siamo avvicinati completamente dal punto di 
vista computazionale, cominciando dal modello 
3D (CAD) fatto il più simile possibile alla realtà vi-
sto che al momento non abbiamo a disposizione 
la galleria del vento. Il modello fisico utilizzato è 
basato sulla media del numero di Reynolds per 
semplificare le equazioni di Navier-Stokes (RANS), 
mentre per simulare il comportamento viscoso 
dell’aria è stato utilizzato il modello k-omega SST, 
in quanto risulta il più indicato per questo genere 
di analisi.  Dopo l’analisi computazionale abbiamo 
tentato di validare il calcolo direttamente facendo 
prove fisiche in pista, e ad oggi, dopo aver valuta-
to le prestazioni su un rettilineo lungo più di 900 
metri, possiamo dire di non essere molto lontani 

uno Sguardo daLL’interno
ai Lavori computazionaLi
deL poLimi motorcycLe factory
A cura di Raffaele Ponzini e Alessandro Scibona
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dalla realtà, in quanto la velocità massima rag-
giunta è molto vicina al valore teorico ipotizzato.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
In futuro questo elemento renderà più facile la 
progettazione e sviluppo di sistemi meccanici sia 
dinamico sia statico avvicinandosi sempre di più 
alla realtà. 
lorenzo mainini, CFD esterna reparto carene.
Sono Lorenzo Mainini, membro del reparto care-
ne, sezione CFD, il compito principale di cui mi 
sono occupato è stato la simulazione e l’analisi dei 
risultati della matrice carene 2018. Mi affascina il 
fatto di poter simulare con una grande potenza ed 
efficacia un progetto destinato alla produzione e 
alle corse e capire le relazioni tra risultati numeri-
ci e comportamento fisico.
Che modello fisico hai utilizzato per descrivere il 
comportamento del/degli elemento/i che hai ana-
lizzato? quali sono, secondo te, i punti forti e i punti 
deboli di questi metodi?
È stato utilizzato un modello con fluido viscoso 
e incomprimibile e moto ferma a motore spento 
e aspirazione chiusa, ma con il pilota nella posi-
zione da rettilineo. Il modello era quindi estre-
mamente accurato nella geometria e ci ha per-
messo di progettare una carena con prestazioni 
migliori degli avversari. Tuttavia ci sono ancora 
elementi da inserire per arrivare a un riscontro 
il più elevato possibile, quali rotazioni delle ruo-
te e portate all’aspirazione e allo scarico. 

Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
Nel futuro vedo principalmente una maggiore ef-
ficienza computazionale dei solutori e una diffu-
sione a costi minori dei programmi più avanzati 
e user-friendly. Per quanto riguarda la scelta di 
parametri di progettazione penso siano fonda-
mentali le capacità di giudizio ingegneristico dei 
progettisti, ma i software potrebbero aiutare ul-
teriormente ad esempio nel campo dei materiali 
compositi con algoritmi di laminazione sempre 
più accurati. Grazie alle analisi computazionali e 
alle risorse messe a disposizione da CINECA il 
reparto carene ha potuto analizzare svariate geo-
metrie di carene e di coda in modo da scegliere la 
combinazione più efficace.
Del reparto PowerTrain abbiamo intervistato tre 
ragazzi che hanno fatto largo uso delle analisi 
computazionali, sia 3D che 1D. I membri di que-
sto reparto hanno risposto in maniera collegiale 
alle domande tecniche; le loro risposte sono ri-
portate dopo le domande personali.
Pietro benedetti, responsabile Simulazioni 1D e 
3D del reparto powertrain.
Ho 25 anni e sono uno studente del Politecnico 
di Milano presso la facoltà di Ingegneria Mecca-
nica. All’interno del team faccio parte del reparto 
Powertrain e ricopro il ruolo di responsabile Si-
mulazioni 1D e CFD. Il mio compito, oltre a quel-
lo operativo di svolgere simulazioni, è quello di 
coordinare un gruppo di lavoro composto da 12 
persone che si occupano di simulazioni fluidodi-

Distribuzione di 
velocità
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namiche del motore. Credo che siano fondamen-
talmente due le cose che mi affascinano: la prima 
è poter toccare con mano qualcosa che ho ideato, 
pensato e progettato in prima persona, mentre la 
seconda è lavorare in un team. Credo che sia fon-
damentale per noi futuri ingegneri poter mettere 
mano a qualcosa di concreto già durante il nostro 
periodo di formazione; in parte perché penso pos-
sa aiutarci a capire meglio ciò che studiamo ed 
in parte perché altrimenti si rischia di creare un 
divario troppo grande tra libri e pratica.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
Questi strumenti non potranno far altro che evol-
vere sempre più in futuro diventando un pilastro 
insostituibile per le aziende e per tutti coloro che 
si troveranno a progettare qualcosa nel loro cam-
po di lavoro. Le analisi computazionali aiuteranno 
ad abbattere sempre più i tempi ed i costi di pro-
getto alzando il livello dei lavori di progettazione e 
tali benefici saranno esaltati se affiancati da pro-
grammi OpenSource, modificabili a seconda delle 
proprie esigenze.
manuel yauri, responsabile CFD 3D del reparto 
powertrain.
Mi chiamo Hugo Manuel Yauri Urbina studente di 
Ingegneria Energetica al primo anno di Laurea Ma-
gistrale e sono il responsabile CFD 3D del reparto 
Powertrain, dove mi occupo principalmente delle 
simulazioni della parte di aspirazione. Il mio lavoro 
principale è stato quello di studiare la fluidodina-
mica interna della scatola d’aria con presa dina-
mica così da, assegnati gli ingombri ed il litraggio, 
massimizzare la portata d’aria circolante in cassa 
e ridurre al minimo la vorticosità. Un altro lavoro 
su cui siamo stati impegnati è quello riguardante 
lo studio ed il confronto del gruppo acceleratore 
Barrel, sviluppato internamente al Team, rispetto 
al classico corpo farfallato, in modo da fornire 
dati per la relazione del documento MS1, oggetto 
di valutazione per la competizione MotoStudent.

Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
Per quanto riguarda l’ambito progettistico penso 
che l’evoluzione e la diffusione di uno strumento 
open source come OpenFOAM potrà espandere 
a più aziende la possibilità di effettuare calcoli 
fluidodinamici; allo stesso tempo però sarà ne-
cessaria una miglioria dei tools che circondano 
OpenFOAM, in particolare gli strumenti di pre-
processing. Per l’ambito produttivo invece, con 
lo sviluppo della tecnologia di stampa 3D, ritengo 
che sarà possibile sviluppare design più azzardati, 
e quindi maggior libertà creativa dal punto di vista 
di progetto e simulazione, così come è stato per 
l’airbox.
Sara masseroni, CFD 3D del reparto powertrain.
Sono Sara Masseroni, una studentessa magistrale 
di Ingegneria Energetica. Mi occupo di simulazioni 
CFD 3D del sistema di aspirazione nel reparto Po-
wertrain. Ciò che più mi affascina del mio lavoro 
è la possibilità di dar vita a componenti reali, rap-
presentando la fisica del problema con opportuni 
modelli matematici. Oltre al lato tecnico, lavorare 
in team è anche una grande esperienza dal punto 
di vista umano, confrontarsi e discutere con per-
sone che amano il proprio lavoro è sicuramente 
un’esperienza appagante e motivante.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
Immagino che in un contesto futuro le simulazioni 
fluidodinamiche verranno  utilizzate sempre più 
in differenti realtà professionali, da settori medi-
ci a industriali. Credo che i software OpenSource 

Analisi torsionale su telaio a traliccio

Comportamento del flusso  all’interno dell’airbox
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 I nostri futuri sviluppi vedranno l’uso di solutori 
più complessi e tempovarianti, ma questo perché 
sarà diversa la natura di ciò che si andrà a studia-
re. Il voler utilizzare il modello k-ω SST in maniera 
corretta ed al massimo delle sue potenzialità, visti 
i fenomeni fluidodinamici di nostro interesse, ha 
portato velocemente e facilmente ad un aumento 
di celle tale da non rendere più fattibile svolge-
re simulazioni sui nostri computer personali ed a 
scaricare quindi sull’HPC Marconi tutto il carico di 
lavoro. Tali fenomeni infatti rischiavano di rimane-
re nascosti senza che il modello k-ω SST si accor-
gesse di questo “errore”, se le simulazioni fossero 
state condotte con valori di yPlus oltre l’unità.

Infine, le interviste al reparto telaio e dinamica, di 
cui abbiamo intervistato 4 figure chiave che han-
no deciso di rispondere in maniera collegiale alle 
domande tecniche, conosciamoli:
gabriele Sciamè, ex Responsabile Telaio e Dina-
mica oggi collaboratore esterno.
Da recluta a direttore tecnico del reparto 
Telaio&Dinamica, fino ad arrivare (attualmente) 

acquisiranno sempre più importanza data la pos-
sibilità di modificare personalmente il codice e 
che si creerà una rete di professionisti pronti a 
mettere in comunione le proprie competenze. Si 
coniugherà la potenzialità del software con il suo 
essere user-friendly in modo da favorirne l’uso in 
più contesti e avvicinare un maggior numero di 
utenti. Le simulazioni CFD possono ridurre i tempi 
richiesti alla progettazione di un prodotto, invece 
di condurre differenti prove sperimentali sarà suf-
ficiente effettuare delle simulazioni opportuna-
mente validate. Per ridurre i tempi di realizzazione 
di un componente è senza dubbio un approccio 
adeguato ed in alcuni contesti l’unico applicabile.
Che modello fisico utilizzi per descrivere il compor-
tamento del/degli elemento/i che hai analizzato? 
quali sono, secondo te, i punti forti e i punti deboli 
di questi metodi?
I flussaggi numerici dell’airbox con presa dinami-
ca del gruppo acceleratore Barrel e del classico 
corpo farfallato sono stati simulati sotto l’ipote-
si di stato stazionario supponendo costante la 
densità dell’aria, in quanto i range di differenza 
di pressioni considerati non erano tali da rendere 
significativo l’effetto della variazione di densità. 
Tale scelta deriva dall’intenzione di voler simulare 
nelle condizioni proprie di un banco di flussaggio 
reale e non quelle operative nel circuito di Ara-
gon: condizioni che per il 70% del tempo sono di 
piena ammissione (WOT) e quindi idealmente con 
una richiesta di aria costante. Per questo motivo è 
stato scelto il SimpleFoam, basato sull’algoritmo 
Simple, incluso con OpenFOAM.
Per quanto riguarda la turbolenza si è scelto 
di utilizzare il modello k-ω SST che grazie alla 
sua capacità di adattarsi all’yPlus, ci ha per-
messo di lavorare anche con mesh di primo 
tentativo, non particolarmente rifinite.
Nelle simulazioni dell’airbox è stata data partico-
lare attenzione al valore dell’yPlus, che si è voluto 
mantenere sotto il valore di 1 così da risolvere il 
sub-layer laminare, molto importante per preve-
dere il comportamento del fluido lungo la presa 
dinamica, dove avrebbe potuto distaccare o co-
munque creare strizioni della vena fluida e vorti-
cosità in cassa. Un’altra zona in cui era di fonda-
mentale importanza modellare il comportamento 
del sub-layer laminare è lo snorkel: raccordo tra la 
presa dinamica e l’airbox.
Per quanto riguarda il solver non penso che per i 
problemi che abbiamo trattato ci siano particolari 
punti deboli e per quanto detto prima, le ipotesi 
fatte non sono limitanti.

Prova a fatica 
su corona di 
trasmissione

ad essere un consulente tecnico esterno.
L’aspetto più affascinante del mio lavoro è stato 
sicuramente quello riguardante le sfide struttura-
li: partendo da un foglio bianco abbiamo realiz-
zato un prototipo in grado di resistere a prove di 
carico statiche e al gravoso utilizzo in pista, soddi-
sfacendo alti standard di sicurezza.
La sfida ancora maggiore è stata costruire il se-
condo prototipo mantenendo le caratteristiche 
strutturali del primo diminuendone considerevol-
mente la massa. Mi sono avvalso dei metodi ad 
elementi finiti che permettono di calcolare sforzi 
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e deformazioni di una struttura sottoposta a un 
carico.
Che tipo di software hai utilizzato? Ti sei avvalso 
di risorse di calcolo in parallelo, hai utilizzato il tuo 
computer? su quanti core hai suddiviso l’analisi? ti 
è stato utile?
Ho sempre utilizzato software commerciali, prin-
cipalmente per un’imposizione, più che per scel-
ta. Purtroppo non ho mai avuto l’onore di sfruttare 
un HPC. Ho sempre lanciato le simulazioni su pc 
personali parallelizzando su un massimo di 4 core 
(alcuni software sfruttano l’HT, altri no). Ho prova-
to a sfruttare anche la gpu, ma non tutti i software 
permettono di utilizzare schede etichettate come 
“consumer grade”. Sicuramente a questo livello 
di parallelizzazione il vantaggio in termini di tem-
po rispetto alla singola core è molto, molto eleva-
to. Il dettaglio ovvio per ottenere bassi tempi di 
risoluzione, ma spesso trascurato, è l’ammontare 
della memoria RAM.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
Guardando al futuro da una parte vedo degli stru-
menti sempre più user friendly, alla portata di tutti, 
rapidi e semplici, dall’altra degli strumenti molto 
raffinati, capaci di sfruttare potenze di calcolo in 
continua crescita. Muovendosi idealmente verso 
l’ottimizzazione di ogni singolo componente per 
il suo specifico scopo e tenendo conto dell’ampia 
crescita delle tecnologie di produzione additiva, 
sicuramente si farà un ampio utilizzo di ottimizza-
tori topologici e strumenti di simulazione dei cicli 
produttivi per valutare gli stress residui post pro-
duzione dei particolari metallici.
cesare Sigurani, Responsabile Telaio e Dinamica.
Sono studente di ingegneria meccanica e faccio 
parte del reparto Telaio & Dinamica del Polimi 
motorcycle factory da ormai un anno. In questo 
periodo di tempo, mi sono occupato di analisi 
strutturali ad elementi finiti su componenti in 
materiale metallico e composito, il cui obbiettivo 
è quello di calcolare sforzi e deformazioni di una 
struttura sottoposta ad un carico. Questo permet-
te di prevedere il comportamento meccanico di un 
qualsiasi componente, che quindi viene dimensio-
nato in maniera appropriata, tenendo conto del 
fatto che il peso è fondamentale in quanto farà 
parte di una motocicletta da corsa. L’aspetto più 
affascinante è certamente utilizzare tutte le co-
noscenze, acquisite durante il percorso di studi, 
per la progettazione e la realizzazione di compo-
nenti di un prototipo di moto da corsa. È davvero 

soddisfacente vedere tra le proprie mani il pezzo 
meccanico su cui si è lavorato assiduamente.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
L’obiettivo sarà sicuramente quello di produrre 
una soluzione sempre più accurata, mantenen-
do però i tempi di soluzione il più corti possibile. 
Questo sarà sicuramente possibile alle potenze di 
calcolo in continua crescita oltre che ad un mi-
glioramento degli strumenti software di calcolo.
Guardando al futuro da una parte vedo degli stru-
menti sempre più user friendly, alla portata di tutti, 
rapidi e semplici, dall’altra degli strumenti molto 
raffinati, capaci di sfruttare potenze di calcolo in 
continua crescita. Muovendosi idealmente verso 
l’ottimizzazione di ogni singolo componente per 
il suo specifico scopo e tenendo conto dell’ampia 
crescita delle tecnologie di produzione additiva, 
sicuramente si farà un ampio utilizzo di ottimizza-
tori topologici e strumenti di simulazione dei cicli 
produttivi per valutare gli stress residui post pro-
duzione dei particolari metallici.
Che modello fisico utilizzi per descrivere il compor-
tamento del/degli elemento/i che hai analizzato? 
quali sono, secondo te, i punti forti e i punti deboli 
di questi metodi?
Ho provato varie soluzioni per i modelli fisici strut-
turali, tuttavia i modelli a di trave (beam) non rin-
calzano esattamente il campo degli spostamenti 
delle nostre strutture a traliccio (telaio e forcel-
lone) quindi non sono utilizzabili per valutare le 
loro rigidezze caratteristiche (banalmente definite 
come forza applicata diviso lo spostamento del 
punto di applicazione). Invece i modelli di piastra 
(plate) hanno dato buoni risultati per quanto ri-
guarda l’analisi di manufatti in materiale compo-
sito con geometrie non troppe complesse (lami-
nation theory). Questo aspetto è molto positivo in 
quanto permette di ridurre notevolmente i tempi 
di calcolo, garantendo la precisione richiesta.
L’utilizzo delle analisi FEM all’interno del reparto 
Telaio&Dinamica e del PMF è ormai consolidato, il 
prossimo intervistato ha ideato una “macchina” in 
grado di validare sperimentalmente le analisi FEM 
precedentemente effettuate in fase di progetto. 
Conosciamolo:
emiliano Staniscia, Telaio e dinamica.
Sono iscritto al secondo anno di laurea specialisti-
ca in ingegneria meccanica al Politecnico. Sono en-
trato a far parte del team nel 2016, alla conclusione 
del mio percorso di laurea triennale, come tesista. 
Il mio lavoro di tesi è consistito nello sviluppo di 
un metodo numerico e sperimentale di valutazio-
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ne delle rigidezze del telaio del prototipo 2016. Al 
termine della tesi ho preso parte alla progettazio-
ne del prototipo 2018 attraverso la modellazione 
e analisi strutturale di componenti e assiemi e at-
tualmente faccio da istruttore e supervisore delle 
nuove leve del team.
Che modello fi sico utilizzi per descrivere il com-
portamento del/degli elemento/i che hai ana-
lizzato? quali sono, secondo te, i punti forti e i 
punti deboli di questi metodi?
Le analisi strutturali in ambito meccanico si ba-
sano esclusivamente sul metodo degli elementi 
fi niti (FEM). Il metodo si basa sull’approssima-
zione del comportamento di un oggetto o una 
struttura continua, attraverso la discretizzazione 
in un dominio di elementi di grandezza fi nita. 
In questo modo, un problema di risoluzione di 
equazioni differenziali si riduce ad un problema 
di algebra lineare. È un metodo estremamente 
versatile, che riduce notevolmente la comples-
sità computazionale, ma la cui bontà della solu-
zione dipende notevolmente dalla qualità e dal 
numero degli elementi fi niti creati (mesh). In 
alcuni casi pertanto, la corretta modellazione di 
un problema può richiedere oneri computazio-
nali eccessivi per alcuni calcolatori.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione?
Sicuramente il campo in cui il metodo degli ele-
menti fi niti avrà sempre maggiore applicazione in 
futuro, sarà l’ottimizzazione topologica, che per-
metterà di sfruttare appieno i vantaggi di nuovi 
processi manifatturieri come la stampa 3D.
Infi ne, le risposte di Gianluca Vaini, membro del 
reparto Telaio e Dinamica, che con il suo lavoro 
permetterà al team di capire come varia l’asset-
to e la distribuzione dei pesi sulla moto lungo la 
percorrenza di un tracciato.
gianluca vaini, reparto Telaio e Dinamica.
Sono uno studente all’ultimo anno di ingegneria 
meccanica del Politecnico di Milano. Il mio ruo-
lo all’interno del team consiste nella creazione 
di modelli multibody per lo studio della dinamica 
della moto nello spazio.
Che tipo di software hai utilizzato? Ti sei avvalso 
di risorse di calcolo in parallelo o hai utilizzato 
il tuo computer? su quanti core hai suddiviso 
l’analisi? ti è stato utile? 
Per scrivere il codice ho utilizzato software 
commerciali (Matlab/simulink) installati sul 
mio computer. Questi hanno la possibilità di 
lanciare in parallelo alcuni tipi di simulazioni, 

Valutazione margine di sicurezza su coda/pedana

ma al momento tale implementazione nel mio 
codice è in fase di sviluppo.
Che modello fi sico utilizzi per descrivere il compor-
tamento del/degli elemento/i che hai analizzato? 
quali sono, secondo te, i punti forti e i punti deboli 
di questi metodi? 
Utilizzo una libreria di comandi specifi ci per le 
analisi multibody in ambiente Simulink (Simscape 
simmechanics). I punti forti sono la completa cu-
stomizzazione del codice in fase di scrittura e dun-
que, successivamente, di analisi e la possibilità di 
utilizzare un ambiente di calcolo ricco e versatile 
come Matlab. I punti deboli sono l’elevata speci-
fi cità del codice creato e la scarsa ottimizzazione 
in termini di velocità computazione se paragonato 
a un software commerciale.
Guardando al futuro, quale pensi possa essere l’evo-
luzione di questi strumenti e come potrebbero sup-
portare il lavoro di progettazione e produzione? 
In futuro mi aspetto una migliore “connessione” 
tra diversi software (CAD, FEM, multibody ecc.) 
per migliorare globalmente la fase di analisi e pro-
gettazione. Spesso ci si trova a dover trasferire 
manualmente dati da un software all’altro a causa 
di una diffi cile o limitata compatibilità, limitando 
notevolmente la velocità del processo.
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un modeLLo parametrico
3d deLL’intero occHio regaLa piÙ di 

20 anni di ottima viSta

Il gruppo di ricerca di Kejako, azienda produttrice di dispositivi 
medici in Svizzera, utilizza la simulazione multifi sica per sviluppare 
una soluzione innovativa che rinvia di vent’anni il bisogno di occhiali 

da lettura o di interventi chirurgici.

Figura 1: Le soluzioni chirurgiche a disposizione 
danno origine a risultati di compromesso e 
non ottimali per la vista, come la presenza 

di aloni (in alto), bagliori (al centro) e perdita 
di acutezza visiva in condizioni di scarsa 

luminosità (in basso).

GEMMA CHURCH

La presbiopia è una naturale conseguenza 
dell’avanzare dell’età: il cristallino dell’occhio 
perde elasticità e causa un peggioramento 
della visione da vicino. Di conseguenza, 
l’accomodazione visiva peggiora gradualmente, 
poiché gli occhi non riescono a modifi care 
effi cacemente la propria potenza ottica per 
mantenere un’immagine chiara o per mettere a 
fuoco un oggetto a distanza variabile. Le soluzioni 
attualmente disponibili per questo problema 
vanno da un estremo all’altro: si può scegliere di 
indossare un paio di occhiali, oppure optare per 
una soluzione chirurgica invasiva che potrebbe 
compromettere la qualità della visione del 
paziente (ved. Figura 1).
La nuova soluzione, sviluppata dall’azienda 
di dispositivi medici Kejako, offrirà una cura 
sostenibile che si pone a metà strada tra la 
chirurgia e l’uso di occhiali. Grazie a un modello 
parametrico 3D dell’occhio nella sua interezza, 
Kejako raccoglie informazioni inestimabili 
sulla causa ultima della degenerazione di 
questo organo nel tempo. Si prospetta così 
un trattamento innovativo, che permetterà 
di rimandare di più di 20 anni la necessità di 
occhiali o interventi chirurgici invasivi.

la PoSSibilitÀ di una cura 
PerSonalizzata
“La nostra soluzione ha il potenziale per 
affermarsi come principale trattamento 
dell’invecchiamento nella medicina oftalmica 
della prossima generazione”, spiega David 
Enfrun, co-fondatore e CEO di Kejako. “Lavoriamo 
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Figura 2: Il principio dell’azione del 
facorestauro sull’accomodazione visiva 

espresso come funzione dell’età.

sulle cure precoci per mantenere una suffi ciente 
capacità di accomodazione visiva: offriamo 
trattamenti laser personalizzati anti-età che 
possono donare ai pazienti ulteriori 20 anni di 
vista soddisfacente”. La soluzione di Kejako 
è pensata per agire sulla causa ultima della 
presbiopia e comprende una serie di interventi 
chirurgici laser non invasivi, che vengono 
prescritti a partire dal momento in cui il paziente 
comincia a sviluppare la presbiopia fi no a 
quando si presenta la cataratta. In questo modo, 
l’ampiezza dell’accomodazione visiva del paziente 
viene mantenuta al di sopra del livello che 
richiede l’utilizzo di occhiali (ved. Figura 2). 
Per correggere la presbiopia, il team combina 
questa cura non invasiva con la simulazione 
numerica, per offrire un’unica soluzione 
personalizzata, chiamata facorestauro. Il lavoro 
di simulazione si concentra su un modello 
parametrico 3D dell’intero occhio, sviluppato 
grazie alla simulazione multifi sica. Racconta 
Enfrun: “Abbiamo avviato lo sviluppo del modello 
nel 2015 con un altro software, con cui eravamo 
già abituati a lavorare. Tuttavia abbiamo capito 
molto presto che questa soluzione era troppo 
limitante. Il nostro progetto è essenzialmente 
multifi sico.
“Nel 2016 abbiamo cominciato a lavorare con 
COMSOL proprio per la natura multifi sica del 
software e per il loro alto livello del supporto al 
cliente”. Il modello dell’occhio potenzialmente 
può offrire un trattamento personalizzato a ogni 
paziente. Questo è molto importante perché per 
ogni paziente cambiano la fi siologia e la gravità 

della presbiopia. Spiega Enfrun: “Quando si 
parla di presbiopia non si può applicare lo stesso 
trattamento a tutti: il nostro modello sarà la 
chiave per risolvere questo problema. Può essere 
infatti utilizzato per ottimizzare la cura di ogni 
paziente e offrire una procedura personalizzata”.

un occhio alla FiSica
Per creare un modello parametrico 3D 
accurato, bisogna tenere conto di una 
descrizione completa dell’occhio e considerare 
diversi fenomeni fi sici. Aurélien Maurer, R&D 
engineer in Kejako e project leader, spiega: 
“Avevamo bisogno di una soluzione completa, 
che potesse includere sia la meccanica che 
l’ottica dell’organo. Volevamo modellare 
l’intero occhio e poter adattare le sue 
proprietà per analizzare diversi risultati”.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario 
considerare una vasta gamma di fenomeni 
fi sici complessi. All’interno dell’occhio sono 
infatti presenti moltissime proprietà fi siche 
e materiali che devono essere considerate, 
come la fl uidica dell’umor acqueo, il 
comportamento ottico del materiale del 
cristallino e della cornea, o l’indice di 
rifrazione, che richiede la modellazione 
dei legamenti muscolari che deformano il 
cristallino.
I ricercatori di Kejako hanno voluto modellare 
anche il gradiente dell’indice di rifrazione nel 
momento in cui la luce penetra nel cristallino, 
così hanno accoppiato meccanica strutturale 
e ottica dei raggi. Commenta Maurer: “Nessun 
altro aveva mai analizzato la relazione tra 

Figura 3: Le varie parti dell’occhio da 
considerare per creare un modello multifi sico.

informazione pubblicitaria
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Figura 4: dalla misurazione alla simulazione. A sinistra: un tipico imaging dell’occhio proveniente 
da un OCT. In mezzo: sezione del modello 3D basato sui risultati dell’OCT e creato con il software 

SOLIDWORKS®. A destra: mesh del modello 3D creata usando COMSOL.

Figura 5: A sinistra: I risultati della simulazione mostrano  la deformazione dell’occhio e il 
tracciamento dei raggi per la visione da lontano. A destra: la convergenza dei raggi dopo il 

percorso attraverso il sistema ottico. I colori più scuri rappresentano una maggiore densità di raggi.

la deformazione meccanica e il gradiente 
dell’indice di rifrazione nel cristallino, così 
abbiamo deciso di aggiungere anche questo 
nel modello e confrontarlo con i risultati 
esistenti in letteratura”.
Il duplice approccio del team, che ha incluso 
nel modello sia gli elementi meccanici che 
quelli ottici dell’organo, è stato validato 
tramite le misurazioni esistenti. “Se 
modellassimo soltanto la meccanica o soltanto 
l’ottica, non ricaveremmo tutte le informazioni 
di cui abbiamo bisogno. Ma combinando le 
diverse analisi, ecco dove avviene la magia”, 
aggiunge Maurer. 

uno Sguardo multiFiSico
Utilizzando geometrie che provengono da 
misurazioni statistiche e da tecniche standard di 
imaging di tomografi a ottica a coerenza di fase 
(Optical Coherence Tomography, OCT), il team 
ha potuto cominciare a sviluppare il modello 
raffi gurando l’occhio e poi traducendo queste 
informazioni in una geometria 3D parametrizzata, 
importata nel software COMSOL®.
Sono poi stati modellati gli elementi meccanici 
dell’occhio, compresi i complessi legamenti 
muscolari che mettono il cristallino in posizione 
e le proprietà viscoelastiche del fl uido vitreo 
che riempie l’occhio. È stata modellata anche 
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la natura fi brosa non-omogenea della sclera. 

Charles-Olivier Zuber, studente di dottorato 

presso Kejako e all’Università di Rostock (in 

Germania), racconta: “La sclera è la parte 

bianca dell’occhio ed è composta di fi bre di 

collagene. Proprio perché queste fi bre sono fatte 

di collagene, avevamo bisogno di esaminare le 

loro proprietà di meccanica non lineare in un 

ambiente multifi sico”. Considerando tutti gli 

Figura 6: Rappresentazione multilayer 
semplifi cata del GRIN con scomposizione in lenti 

equivalenti. A sinistra è raffi gurata la visione 
da lontano, a destra quella ravvicinata. I colori 

rappresentano il valore dell’indice di rifrazione (i 
valori più alti sono rappresentati in rosso).

  

elementi, si può determinare lo spostamento 
del materiale dell’occhio per un’accomodazione 
specifi ca, connessa allo stato di riposo (ved. 
Figura 5, a sinistra).
Grazie alle funzionalità del software nell’ambito 
dell’ottica geometrica è stato possibile tracciare i 
raggi luminosi, modellando le proprietà rifrattive 
del cristallino e la convergenza dei raggi sulla 
retina, considerando raggi in ingresso paralleli 
(come quelli emessi da una fonte infi nitamente 
lontana). Questo ha consentito di simulare 
l’acutezza di visione del paziente e di determinare 
l’ampiezza oggettiva dell’accomodazione. È 
possibile simulare la convergenza dei raggi 
sul sistema ottico (cornea e cristallino, ved. 
Figura 5 a destra). Il modo in cui i raggi si 
distribuiscono sulla retina dipende dall’acutezza 
visiva individuale. “Possiamo offrire modelli 
che riproducono esattamente quello che vede 
il paziente, permettendoci di comprendere e 
curare la presbiopia. Per esempio, possiamo 
verifi care come si forma l’immagine sulla retina 
di ciascun individuo, così da valutare la nitidezza 
della visione”, aggiunge Maurer. Il team ha potuto 
validare la propria analisi dell’accomodazione 
visiva e la simulazione della presbiopia grazie alle 
misurazioni reali di più di 50 occhi.
La possibilità di modellare questo ampio range 
di parametri è stata la chiave per la creazione 
e il successo del modello parametrico 3D 
dell’occhio. Racconta Zuber: “Quello che 
apprezziamo di COMSOL è la possibilità di avere 
accesso a tutti questi parametri che defi niscono 
la confi gurazione geometrica, le proprietà dei 
materiali e gli ambiti fi sici coinvolti. Questa 
fl essibilità è molto utile per migliorare la nostra 
comprensione del problema e consentirci di 
trovare la soluzione più effi cace”.
 

l’imPortanza del grin
La simulazione multifi sica ha permesso al team 
di dedurre alcune proprietà meccaniche non 
misurabili del cristallino, tra cui il gradiente 
dell’indice di rifrazione (Gradient of Refractive 
Index, GRIN) utilizzato nel modello parametrico 
3D dell’occhio. L’indice di rifrazione del cristallino 
umano presenta leggere fl uttuazioni: questo 
produce un peculiare modello di rifl ettività. 

Figura 7: Il sistema di coordinate curvilinee 
utilizzato per rappresentare le proprietà 

materiali anisotrope del cristallino. È raffi gurata 
la distribuzione del GRIN.
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Figura 8: A sinistra: un esempio di GRIN misurato con l’imaging a risonanza magnetica (Magnetic 
Resonance Imaging, MRI). A destra: modello parametrico del GRIN.

Il GRIN consiste in una variazione spaziale 
continua dell’indice di rifrazione sul cristallino, 
con un aumento dalla superfi cie verso il centro. 
Questa ripartizione ha una forte infl uenza sulla 
focalizzazione della luce, sull’aberrazione e quindi 
sull’acutezza visiva. Grazie alla simulazione, è 
possibile calcolare il GRIN del cristallino, che è 
fondamentale per comprendere come la luce 
attraversi la struttura. Il GRIN rappresenta 
un fattore moltiplicativo per l’accomodazione 
visiva dell’occhio. Il movimento dei tessuti 
del cristallino (con il loro indice di rifrazione 
specifi co) e l’accomodazione del cristallino 
stesso possono portare a due confi gurazioni 
ottiche molto diverse per le due situazioni 
estreme: la visione lontana e quella ravvicinata 
(ved. Figura 6). 
Il cristallino è composto da cellule di forma 
fi brosa, organizzate in strati concentrici 
come quelli di una cipolla. Questa struttura 
è non solo responsabile della trasparenza 
del cristallino, ma infl uenza fortemente 
anche le sue proprietà meccaniche 
anisotrope. Il modello rende conto di questa 
microstruttura, utilizzando lo strumento per 
le coordinate curvilinee offerto dal software 
per rappresentare la struttura delle fi bre (ved. 
Figura 7). Misurare direttamente il valore del 
GRIN è estremamente diffi cile, ma integrarlo 
nel modello parametrico (ved. Figura 8) era 
fondamentale per assicurare l’accuratezza 
del modello e, quindi, l’effi cacia delle cure 
proposte.

la Simulazione alla Portata 
di tutti
Il passo successivo per il team è la costruzione di 

app di simulazione, grazie all’Application Builder 

incluso nel software, per diffondere il proprio 

modello parametrico dell’occhio e preparare 

l’azienda per l’ingresso sul mercato. Una volta 

trasformato il modello multifi sico in una app di 

simulazione con un’interfaccia intuitiva, il lavoro 

di Kejako è pronto per fare il suo ingresso nella 

pratica clinica, con un processo semplice. Un 

medico può utilizzare un sistema di imaging OCT 

standard per studiare l’occhio del paziente. Le 

informazioni raccolte vengono inviate a Kejako, 

dove un team di esperti può creare un modello 

parametrico 3D personalizzato dell’intero occhio. 

Dopo un’ulteriore ottimizzazione del modello, 

è possibile dunque creare una procedura di 

facorestauro su misura. Si prevede che la 

diffusione della presbiopia nel 2020 toccherà 

1,3 miliardi di persone: le app saranno quindi 

fondamentali per rispondere alla richiesta, perché 

consentiranno anche a chi non ha esperienza di 

simulazione di utilizzare la multifi sica per creare 

un trattamento di facorestauro per ogni paziente. 

“La simulazione consente un grande risparmio 

di tempo sui test in vivo ed ex vivo. Passeremo 

alla prova decisiva quando saremo certi di poter 

dare un apporto signifi cativo alla cura del corpo 

umano e saremo sicuri della nostra soluzione”, 

conclude Enfrun. “E COMSOL Multiphysics ci 

aiuterà a raggiungere questo risultato molto più 

velocemente”.
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