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ANALISI E CALCOLO



Le analisi di performance strutturale-termo-ottica 
(Structural-thermal-optical-performance, STOP) richiedono 
calcolo della temperatura, modellazione di deformazioni 
strutturali e tracciamento dei raggi. Per effettuare un’analisi 
STOP, i tecnici devono tenere conto di tutti questi fenomeni 
fisici in un’unica simulazione, estremamente precisa. Con il 
software COMSOL®, tutto questo è possibile.

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 
alle analisi STOP.

Per le analisi STOP ci vuole un 

comsol.blog/STOP-analysis

Visualizzazione delle traiettorie 
dei raggi per tre angoli di campo 
in un sistema con lente Petzval a 
temperatura non uniforme.
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La Sorgente di Ioni appena 
installata all’interno del Vacuum 
Vessel di SPIDER

ITER e il Consorzio di Padova 
costituito da CNR, ENEA, INFN, 
Università di Padova e Acciaierie 
Venete SpA firmano un accordo 
di collaborazione che apre 
alla sperimentazione per i 
prossimi 10 anni sui prototipi 
del sistema di iniezione di fasci 
di particelle neutre accelerate 
a 1MeV. Il sistema garantirà 
temperature di 150 milioni di 
gradi, mai misurate nell’Universo 
conosciuto, necessarie per 
produrre un’energia pulita, 
senza emissioni di CO2, 
sostenibile e sicura.
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Nella pratica della progettazione l’ingegnere si trova molto spes-
so a fronteggiare sfide poste dalla natura che lo circonda. Le 

strutture sono concepite per resistere alla forza dell’acqua, del ven-
to, dei movimenti tellurici e della stessa gravità.
Le soluzioni in natura risultanti da anni di evoluzione hanno fornito nella 
storia una continua fonte di ispirazione per l’uomo. Nel cinquecentena-
rio della scomparsa di Leonardo possiamo ricordare ad esempio le sue 
macchine volanti concepite mimando il volo degli uccelli. Le applicazio-
ni bioniche sono in molti casi soluzioni progettuali ispirate alla natura 
per la forma: i pattern di nervature delle ali degli insetti (1), utilizzati in 
componenti a parete sottile, conferiscono una straordinaria rigidezza 
malgrado l’esiguo spessore della struttura.
Ma la bionica va oltre la singola forma: può essere anche alla base 
del metodo. Molti algoritmi alla base del generative design sono fon-
dati su meccanismi di ottimizzazione automatica osservati in natura. 
L’ottimizzazione topologica è alla base del generative design e fa uso 
dei metodi ESO (Evolutionary Structural Optimization) e consente di 
concepire forme nuove in base alle prestazioni richieste al compo-
nente e agli ingombri ammissibili.
La bionica continua ad ispirare la ricerca e la messa a punto di nuovi 
metodi. Fra questi ne riporto due che ho avuto modo di approfondire. Il 
primo, usato per l’ottimizzazione di forma, è il biological growth method 
(BGM, 2). Il metodo BGM mima i meccanismi di crescita che si osserva-
no nei tronchi degli alberi e nelle ossa. Le zone maggiormente solleci-
tate promuovono localmente una maggiore velocità di crescita. Il BGM 
usato per l’ottimizzazione strutturale prevede di aggiungere/rimuovere 
materiale nelle zone più/meno sollecitate della superficie di un solido.
 Il secondo metodo può essere adottato nelle ottimizzazioni topologi-
che mimando i meccanismi di formazione delle sand stone. Si tratta 
di gigantesche strutture scavate dal vento erodendo masse sabbiose. 
In questo caso solo le zone poco sollecitate vengono erose; nelle zone 
soggette a forti carichi compressivi il materiale rimane compatto e le 
azioni aerodinamiche non sono sufficienti per asportare il materiale. 
Un esempio di come tale metodo possa essere utilizzato per l’ottimiz-
zazione topologica automatica è riportato in (3) dove la modellazione 
fluidodinamica delle azioni del vento abbinata ad un modello erosivo 
consente di far evolvere la forma di un solido soggetto ad azioni di com-
pressione note. Esempi più dettagliati di questi approcci troveranno 
spazio nei prossimi numeri di «A&C - Analisi e Calcolo».

(Marco Evangelos Biancolini)

Molti algoritmi alla base 
del generative design sono 

fondati su meccanismi di 
ottimizzazione automatica 

osservati in natura. 

Prof. Marco Evangelos Biancolini 
Dipartimento di Ingegneria 

dell’Impresa “Mario Lucertini”
Università di Roma Tor Vergata
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La progettazione ispirata 
daLLa natura. neLLa forma
e neL metodo
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RinnovaBili, Di Maio 
E Costa fiRMano il 
DECREto fER1

Gli obiettivi: incentivare la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili e creare migliaia di 
posti di lavoro.

I Ministri Luigi Di Maio e Ser-
gio Costa hanno firmato il de-
creto FER1, che ha l’obiettivo 
di sostenere la produzione di 
energia da fonti rinnovabili per 
il raggiungimento dei target eu-
ropei al 2030 definiti nel Piano 
Nazionale Integrato per l’Ener-
gia e il Clima (PNIEC), attraver-
so la definizione di incentivi e 
procedure indirizzati a promuo-
vere l’efficacia, l’efficienza e la 
sostenibilità, sia in termini am-
bientali che economici, del set-
tore. Il provvedimento, in parti-
colare, incentiva la diffusione di 
impianti fotovoltaici, eolici, idro-
elettrici e a gas di depurazione. 
“Un grande lavoro di squadra 
dei due ministeri, ambiente e 
sviluppo economico, che darà 
impulso alla produzione di ener-
gia rinnovabile, creando miglia-
ia di nuovi posti di lavoro – ha 
dichiarato Di Maio – e puntan-
do alla attuazione della transi-
zione energetica, in un’ottica di 
decarbonizzazione”.
“È una vera e propria rivoluzio-
ne copernicana, un cambio di 
paradigma – commenta Costa 
– si premia l’autoconsumo di 
energia per gli impianti su edi-
ficio fino a 100 kW e l’elimina-
zione dell’amianto, si incentiva 
la produzione di energia so-
stenibile oltre che rinnovabile. 
Questo decreto è una grande 
opportunità di sviluppo e di tu-
tela ambientale”.
Dopo aver ottenuto il via libera 
della Commissione europea, 

il Decreto FER1 è stato inviato 
per la registrazione alla Corte 
dei Conti prima della pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale.

La sintesi del provvedimento

L’attuazione del provvedimento 
consentirà la realizzazione di 
impianti per una potenza com-
plessiva di circa 8.000 MW, con 
un aumento della produzione 
da fonti rinnovabili di circa 12 
miliardi di kWh e con investi-
menti attivati stimati nell’ordine 
di 10 miliardi di Euro. Con gli in-
centivi verrà data priorità a:

impianti realizzati su discari-• 
che chiuse e sui Siti di Inte-
resse Nazionale ai fini della 
bonifica;
su scuole, ospedali ed altri • 
edifici pubblici per impianti 
fotovoltaici i cui moduli sono 
installati in sostituzione di co-
perture di edifici e fabbricati 
rurali su cui è operata la com-
pleta rimozione dell’eternit o 
dell’amianto;
impianti idroelettrici che ri-• 
spettino le caratteristiche 
costruttive del DM 23 giugno 
2016, quelli alimentati a gas 
residuati dai processi di de-
purazione o che prevedono 
la copertura delle vasche del 
digestato;
tutti gli impianti connessi in • 
“parallelo” con la rete elet-

trica e con le colonnine di 
ricarica delle auto elettriche 
(a condizione che la potenza 
di ricarica non sia inferiore 
al 15% della potenza dell’im-
pianto e che ciascuna colon-
nina abbia una potenza di 
almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità 
di riconoscimento del premio 
sull’autoconsumo: per gli im-
pianti di potenza fino a 100 kW 
su edifici, sulla quota di produ-
zione netta consumata in sito 
è attribuito un premio pari a 
10 euro il MWh cumulabile con 
quello per i moduli in sostitu-
zione di coperture contenenti 
amianto. Il premio è ricono-
sciuto a posteriori a patto che 
l’energia autoconsumata sia su-
periore al 40% della produzione 
netta. Saranno ammessi agli 
incentivi solo gli impianti idroe-
lettrici in possesso di determi-
nati requisiti che consentano la 
tutela dei corpi idrici, e in base 
a una valutazione dell’Arpa.
Gli impianti fotovoltaici realiz-
zati al posto delle coperture in 
amianto o eternit avranno di-
ritto, in aggiunta agli incentivi 
sull’energia elettrica, a un pre-
mio pari a 12 €/MWh su tutta 
l’energia prodotta.

Impianti ammissibili

Potranno partecipare ai bandi 
per la selezione dei progetti da 
iscrivere nei registri gli impianti:

di nuova costruzione, integral-• 
mente ricostruiti e riattivati, 
di potenza inferiore a 1MW;
oggetto di interventi di poten-• 
ziamento qualora la differenza 
tra la potenza dopo l’interven-
to e la potenza prima dell’in-
tervento sia inferiore a 1 MW;
oggetto di rifacimento di po-• 
tenza inferiore a 1MW.

Impianti esclusi

Saranno esclusi dagli incen-
tivi gli impianti che hanno già 
usufruito degli incentivi per 
le fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico previsti dal 
DM 23 giugno 2016 o che 
sono risultati idonei ma inse-
riti in posizione non utile nei 
registri.
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Sono ammessi impianti fotovol-
taici esclusivamente di nuova 
costruzione e realizzati con com-
ponenti di nuova costruzione.
Inoltre, potranno partecipare 
alle procedure di registri anche 
aggregati costituiti da più im-
pianti appartenenti al medesi-
mo gruppo, di potenza unitaria 
superiore a 20 kW, purché la 
potenza complessiva dell’ag-
gregato sia inferiore a 1 MW.
Gli impianti di potenza uguale o 
maggiore ai valori sopra indicati 
per accedere agli incentivi do-
vranno partecipare a procedure 
di asta al ribasso nei limiti dei 
contingenti di potenza. In ana-
logia, potranno partecipare alle 
procedure d’asta anche gli ag-
gregati costituiti da più impian-
ti appartenenti al medesimo 
gruppo, di potenza unitaria su-
periore a 20 kW e non superio-
re a 500 kW, purché la potenza 
complessiva dell’aggregato sia 
uguale o superiore a 1 MW.

fonte: mise

CEllE solaRi Più 
EffiCiEnti gRaziE
alla luCE Di 
sinCRotRonE

Passi avanti nel campo 
delle rinnovabili: dispositivi 
sempre più efficienti possono 
essere progettati con una 
nuova tecnica indagata da un 
gruppo di ricerca capitanato 
dall’Istituto officina dei 
materiali del Cnr. Il risultato 
pubblicato su Comunications 
Physics

L’Istituto officina dei materiali 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr-Iom), con sede 
nell’Area Science Park di Trie-
ste, ha dimostrato attraverso 

un nuovo set up sperimentale 
che è possibile usare la luce 
di sincrotrone per individuare 
i materiali più efficaci nella co-
struzione delle celle solari. La 
ricerca, pubblicata su «Com-
munications Physics», viene 
da una collaborazione inter-
nazionale con le Università di 
Trieste, della Danimarca e di 
Bochum, ed è stata svolta al 
Sinctrone Elettra di Trieste.
“Noi ci siamo occupati so-
prattutto di mettere a punto 
un esperimento di tipo pump-
probe, in cui cioè si applicano 
sullo stesso campione due tipi 
di stimolazione, con l’obietti-
vo di analizzare le dinamiche 
elettroniche del sistema. Con 
un primo impulso laser noi 
eccitiamo, cioè in qualche 
modo modifichiamo provviso-
riamente il campione, e con 
il secondo lo misuriamo in 
un momento in cui il campio-
ne non è ancora tornato allo 
stato fondamentale. La novità 
dell’esperimento condotto sta 
nell’utilizzo, come secondo im-
pulso, di raggi X di sincrotro-
ne”, spiega Martina Dell’Ange-
la del Cnr-Iom.
L’utilizzo del sincrotrone per 
questo tipo di esperimenti 
consente di ottenere delle in-
formazioni ulteriori rispetto a 
quelle fornite da un laser. “Le 
nostre misure, in particolare, 
servono a identificare quali 
materiali possano essere utili 
a costruire celle solari quanto 
più efficienti possibile. Misu-
rando l’assorbimento dei rag-
gi X dei diversi elementi che 
compongono i materiali presi 
in esame è possibile studiare 
più in dettaglio il trasporto di 
carica (ovvero gli spostamenti 
delle particelle elettricamente 

cariche sul substrato), pro-
prietà fondamentale in tutti i 
dispositivi elettronici”, spiega 
Roberto Costantini, del Cnr-
Iom. “Cosa succede quando 
eccitiamo un materiale orga-
nico? Per ogni fotone assor-
bito si crea quello che viene 
chiamato ‘eccitone’, formato 
da una coppia interagente di 
elettrone e lacuna (quest’ulti-
ma può essere vista come una 
carica positiva dovuta all’as-
senza di un elettrone). Una 
volta creati, questi eccitoni 
inizieranno a muoversi nel ma-
teriale e, se vivono abbastan-
za a lungo, prima di decadere 
possono venire trasferiti alle 
interfacce con i materiali vi-
cini. Quello che ci interessa 
è individuare le condizioni in 
cui il trasferimento di carica 
è massimo, poiché questo 
determinerà l’efficienza di un 
ipotetico dispositivo. In alcuni 
materiali per un fotone assor-
bito si possono creare ben due 
eccitoni, il che sostanzialmen-
te raddoppia la quantità di ca-
rica utile per il funzionamento 
della cella solare”.
In questo studio il materia-
le usato a campione è molto 
semplice e già noto in lettera-
tura: il pentacene, costituito 
da cinque anelli di benzene 
fusi. Ma lo stesso set up spe-
rimentale può e potrà essere 
usato anche con campioni 
più complessi, combinando 
materiali meno conosciuti. Il 
progetto, iniziato con l’instal-
lazione del laser nel 2016, è 
stato finanziato dal progetto 
Sundyn (SIR2014 - Scientific 
Independence of young Rese-
archers del Miur) e coofinan-
ziato da Eurofel.

fonte: cnr



8 a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2019

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

CnR-sCitEC, il nuovo 
Polo ChiMiCo PER 
RisPonDERE allE sfiDE 
gloBali
Deliberata l’istituzione dell’Isti-
tuto di scienze e tecnologie 
chimiche “Giulio Natta” di 
Milano.

“La riorganizzazione scientifi-
ca dell’Ente sta ottimizzando e 
mettendo a sistema le proprie 
competenze multidisciplinari e 
il suo capitale umano per of-
frire un contributo rispetto alle 
grandi sfide del nostro paese e 
globali: produzione di cibo ed 
energia e dello sviluppo indu-
striale nel rispetto della soste-
nibilità”, afferma il presidente 
Inguscio. Un percorso che pro-
segue con la valorizzazione di 
un settore strategico come la 
chimica, dopo il varo degli Isti-
tuti di bioeconomia, di scienze 
polari, di scienza e tecnologia 
dei plasmi, per la ricerca e l’in-
novazione biomedica, sul Me-
diterraneo e per il Patrimonio 
culturale e con il prossimo lan-
cio dell’Istituto per la mobilità 
sostenibile.
Il Consiglio di amministrazione 
del Consiglio nazionale delle ri-
cerche presieduto da Massimo 
Inguscio, svoltosi recentemen-
te a Milano, ha deliberato l’isti-
tuzione dell’Istituto di scienze 
e tecnologie chimiche “Giulio 
Natta” (Cnr-Scitec), che è sta-
to successivamente presenta-
to nell’Area Cnr di via Bassini. 
Nell’ambito del processo in atto 
di riordino della rete scientifica 
del Cnr e per valorizzare un set-
tore strategico a livello nazio-
nale ed europeo, questo nuovo 
presidio intende rilanciare la 
chimica pura e applicata nello 
scenario della sostenibilità. 
“La riorganizzazione scientifi-

ca del Cnr sta ottimizzando e 
mettendo a sistema le proprie 
competenze multidisciplinari 
per offrire un contributo deter-
minante ad affrontare le grandi 
sfide del nostro paese e globa-
li, quali la produzione di cibo 
ed energia e lo sviluppo indu-
striale nel rispetto della soste-
nibilità”, afferma il presidente 
Inguscio. “In questo processo, 
le eccellenze in ambiti di ricer-
ca avanzata quali l’energia, la 
salute, il food, i beni culturali 
permetteranno a Cnr-Scitec 
di rispondere alla domanda 
di cambiamento dell’industria 
chimica di processo e manifat-
turiera, con soluzioni competiti-
ve per la riduzione dell’impatto 
ambientale e volte a sostenere 
la diffusione del modello basa-
to sulla qualità”.
Le mutate e urgenti esigenze 
della società e dell’industria 
richiedono alla ricerca scienti-
fica e tecnologica un impianto 
progettuale innovativo. “Il per-
corso strategico sul quale il Cnr 
sta celermente procedendo 
con il riordino della rete scien-
tifica valorizza il capitale uma-
no e di competenze dell’Ente, 
come confermano tutti gli Isti-
tuti di recente creati”, prose-
gue Inguscio. “L’Istituto di bio-
economia di Firenze si occupa 
di economia circolare e soste-
nibilità, settore in crescita per 
investimenti e posti di lavoro 
in cui l’Italia e il Cnr sono le-
ader: filiere della produzione 
primaria e della foresta-legno, 
industria delle biotecnologie, 
dell’energia, manifatturiera ed 
edile. L’Istituto di scienze pola-
ri appena presentato in Artico 
studia i cambiamenti climatici 
attraverso l’amplificatore delle 
aree estreme, per compren-

derne i fenomeni e le possibili 
azioni di mitigazione e adat-
tamento. E poi l’Istituto della 
scienza e tecnologia dei plasmi 
con sede a Milano e sezioni a 
Padova e Bari, che si occupa 
anche di produzione energeti-
ca da fusione; l’Istituto per la 
ricerca e l’innovazione biome-
dica di Palermo, con importan-
ti iniziative con gli Irccs a ca-
rattere traslazionale; e ancora 
quelli sul Mediterraneo e per il 
Patrimonio culturale. A breve 
verrà lanciato un Istituto per la 
mobilità sostenibile a Napoli. 
Uno sforzo complessivo e coe-
rente della ricerca Cnr, quindi, 
per rispondere in modo strate-
gico e innovativo alle sfide del 
progresso: cibo, energia, indu-
stria sostenibile”.
Il nuovo Istituto di scienze e 
tecnologie chimiche può af-
fermarsi come riferimento di 
eccellenza nazionale, euro-
pea e internazionale per la 
comunità scientifica, l’indu-
stria chimica e gli stakeholder 
territoriali forte delle compe-
tenze di oltre un centinaio di 
ricercatori e della tradizione 
di grande eccellenza della 
chimica del Cnr milanese, che 
risale agli anni Sessanta del 
secolo scorso e che è stata 
motore della crescita dell’eco-
nomia italiana grazie alla col-
laborazione con le imprese. 
“Giulio Natta, cui è dedicato 
il nuovo Istituto, Premio No-
bel per la chimica nel 1963 
per la sintesi del polipropi-
lene isotattico, un polimero 
eccezionalmente versatile e 
applicativo, nel 1961 è stato 
il primo direttore dell’Istituto 
di chimica macromolecolare 
Cnr. Un’eredità raccolta dagli 
istituti Cnr Ismac, per la sin-
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tesi di polimeri innovativi e 
materiali plastici, e Istm, per 
la preparazione di molecole 
complesse ad alto valore”, 
ricorda Maurizio Peruzzini, 
direttore del Dipartimento 
scienze chimiche e tecnologie 
dei materiali del Cnr.
Alla presentazione di Cnr-Sci-
tec, oltre al Presidente Ingu-
scio e al Direttore Peruzzini, 
sono intervenuti il Presidente 
dell’Area della ricerca Milano 
Aldo Ceriotti, il Consigliere di 
amministrazione Cnr Mario Me-
lazzini, il Direttore dell’Istituto 
di chimica del riconoscimento 
molecolare (Icrm) Sergio Riva, 
Vittorio Maglia di Federchimi-
ca, il Presidente sezione Lom-
bardia della Società chimica 
italiana Domenico Albanese, 
il Presidente del Cluster lom-
bardo di chimica verde (Lgca) 
Diego Bosco e rappresentanti 
di Università degli studi di Mi-
lano, Università di Milano Bi-
cocca e Politecnico di Milano.
Cnr-Scitec nasce dagli Istituti 
per lo studio delle macromo-
lecole (Ismac), di chimica del 
riconoscimento molecolare 
(Icrm) e di Istituto di scienze 
e tecnologie molecolari (Istm).
Un hub lombardo e naziona-
le per la chimica e la scienza 
dei materiali, per la salute e le 
scienze della vita, per le ener-
gie rinnovabili e la blue sky re-
search con centro direzionale 
a Milano e importanti realtà 
territoriali a Roma e a Perugia. 
Il nuovo Istituto svilupperà nuo-
va conoscenza e valorizzazione 
di sviluppo tecnologico, coe-
rentemente con le roadmap 
prodotte dall’Unione Europea 
e da altri enti nazionali e regio-
nali, quali il Piano energetico 
ambientale regionale (Pear), 

il Programma sviluppo rurale 
(Psr) e il Piano nazionale della 
ricerca (Pnr). 
Tra i progetti e collabora-
zioni multidisciplinari in 
corso nelle competenze del 
nuovo Istituto:

Rete Marie Curie: catalizza-• 
tori bimetallici per la produ-
zione sostenibile di idroge-
no da materiale organico di 
scarto https://www.bike-
msca.eu/
Il progetto CirCO – acronimo • 
di Circular Coffee – si pro-
pone di studiare la possibile 
valorizzazione di uno scarto 
derivante dalla tostatura del 
caffè, il silverskin per ottene-
re prodotti di uso quotidiano, 
di provenienza alternativa a 
quella petrolchimica http://
progettocirco.it/
Progetto MIPAAF lotta ai pa-• 
rassiti dell’olivo con materiali 
innovativi a ridottissimo im-
patto ambientale: una alter-
nativa a fitofarmaci tradizio-
nali, con una attenzione alle 
specie benefiche presenti in 
agricoltura (api e microrgani-
smi del terreno).
Progetto CABICHEM di coo-• 
perazione internazionale tra 
UE e paesi del Centro Asia 
(Mongolia, Uzbekistan, Paki-
stan, Afghanistan, Kyrghizi-
stan) per la sensibilizzazione 
degli Stati partecipanti sui 
rischi di una gestione non 
corretta dei rifiuti chimici e 
biologici  pericolosi e per la 
formazione dei professioni-
sti verso una riduzione, rici-
clo e reimpiego di sostanze 
tossiche, pericolose e nocive 
che potrebbero ritrovarsi nel 
ciclo vita dei rifiuti urbani e 
industriali http://cabichem.
eu/index.php/en/

MatERialCEntER Di 
MsC softwaRE è stato 
sElEzionato Da aiRBus 
PER RiDuRRE i tEMPi Di 
sviluPPo
La piattaforma per la 
gestione dei materiali è stata 
selezionata per guidare lo 
sviluppo prodotto verso 
l’innovazione e l’alta qualità

MSC Software, azienda leader 
nel settore delle tecnologie in-
formatiche, è stata selezionata 
da Airbus Group, importante 
azienda aerospaziale, come 
parte del proprio processo di 
trasformazione digitale, per ri-
durre i tempi di sviluppo imple-
mentando una piattaforma end-
to-end di gestione dei materiali, 
MaterialCenter. Airbus intende 
fornire l’accesso ad un unico da-
tabase dei materiali per Airbus 
Group e attraverso tutte le divi-
sioni. MaterialCenter è una solu-
zione completa per le necessità 
attuali e future di gestione dei 
dati dei materiali e dei processi 
in ambito aerospaziale. Proget-
tato per gestire il flusso di lavoro 
completo per quanto riguarda i 
materiali, in quanto unico punto 
di accesso per tutte le attività le-
gate ai materiali, garantisce che 
gli ingegneri utilizzino una fonte 
coerente di materiali approvati 
derivati da processi integrati 
tracciabili, con conseguente mi-
glioramento della fedeltà delle 
simulazioni, riduzione della per-
dita di dati ed eliminazione di 
attività manuali di gestione dei 
dati. MaterialCenter è altamente 
scalabile e adatto a supportare 
l’alto numero di utenti e il gran-
de ammontare di dati generati 
da Airbus per la progettazione 
di sistemi in materiali metallici o 
compositi.
www.mscsoftware.com
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PREsEntatE allE 
aziEnDE DiECi nuovE 
infRastRuttuRE Di 
RiCERCa al PolitECniCo 
Di toRino

Torino, 8 luglio 2019 – Coprono 
gran parte degli ambiti relativi 
all’Industria 4.0 le10 nuove infra-
strutture di ricerca del Politecni-
co di Torino presentate oggi alle 
aziende del territorio. Cofinan-
ziate dalla Regione Piemonte sul 
bando “INFRA-P Sostegno a pro-
getti per la realizzazione, il raffor-
zamento e l’ampliamento delle 
Infrastrutture di Ricerca pubbli-
che”, si tratta di attrezzature, 
risorse e servizi utilizzati dalle 
comunità scientifica per con-
durre la ricerca e promuovere 
l’innovazione. Facilitare l’acces-
so alle infrastrutture di ricerca 
e massimizzarne l’utilizzo sono 
elementi essenziali per consenti-
re il progresso della conoscenza 
e della tecnologia; le infrastrut-
ture saranno quindi a disposi-
zione delle aziende e, in vista 
della pubblicazione del prossimo 
bando regionale per le imprese, 
volto a supportare l’accesso ai 
servizi offerti dalle infrastruttu-
re finanziate, l’Ateneo ha voluto 
presentare le opportunità offerte 
da queste nuove strutture.
Si tratta di infrastrutture acces-
sibili, secondo modalità traspa-
renti e definite ad hoc per cia-
scuna di esse, a utenti esterni 
come le imprese e i centri di 
ricerca, che potranno rivolgersi 
a queste strutture per aspetti 
che vanno dall’automotive alle 
emissioni di carbonio, i mate-
riali applicati all’ambito mecca-
nico, la fotonica, l’Intelligenza 
Artificale, l’Additive Manufac-
turing, i materiali innovativi per 
la salute, le nanotecnologie, le 
strumentazioni avanzate per 

sistemi complessi, l’e-drive per 
auto e aerospazio. Molte delle 
infrastrutture si avvalgono del-
la collaborazione di Università 
di Torino, INRiM e Istituto Italia-
no di Tecnologia.
“L’Ateneo ha intrapreso un in-
novativo e ambizioso percorso 
volto a modificare il proprio mo-
dello di ricerca, interpretando la 
ricerca nella completezza della 
sua filiera che va dall’ideazione 
fino alla promozione e valoriz-
zazione, attraverso il modello 
organizzato delle “piattaforme 
– commenta Stefano Corgnati, 
Vice Rettore per la Ricerca.  In 
questo cambio di paradigma, 
la relazione con i partner pub-
blici e privati è fondamentale 
e diventa altamente strategica 
la presenza di infrastrutture di 
ricerca aperte poiché in questi 
luoghi fisici il sapere e le tec-
nologie dell’Ateneo si mettono 
a piena disposizione dei nostri 
partner industriali”.
“Le relazioni con il mondo im-
prenditoriale sono una compo-
nente fondamentale del trasfe-
rimento tecnologico, che ha un 
ampio campo di applicazioni. 
Tra queste l’elaborazione di 
idee innovative, il loro sviluppo 
attraverso challenge e proof of 
concept, la creazione di star-
tup. La collaborazione tra le 
imprese e il Politecnico ha un 
duplice obiettivo: da una parte 
valorizzare la qualità della Ri-
cerca che facciamo, dall’altra 
supportare il tessuto produttivo 
regionale e nazionale affinché 
acquisisca le competenze e 
integri l’innovazione che diver-
samente sarebbero difficili da 
intercettare” conclude Giuliana 
Mattiazzo, Vice Rettrice per il 
Trasferimento Tecnologico.

Le infrastrutture di ricerca

CARS-HEV@PoliTO - Center for 
Automotive Research and Su-
stainable Mobility – Hybrid/
Electric powertrain and Vehicle 
Laboratory.
L’infrastruttura è dedicata alla 
sperimentazione di veicoli e 
powertrain convenzionali, ibri-
di ed elettrici. Si tratta di una 
sala di prova, che consente di 
studiarli e caratterizzarli in un 
ambiente controllato, misuran-
done consumi, emissioni ed 
efficienze. È inoltre possibile 
mettere a punto strategie di ge-
stione e controllo di powertrain 
ibride ed elettriche.

CCL - CO2 Circle Lab.
Promuove un’articolata varietà 
di innovative tecnologie per la 
cattura, l’accumulo e l’utilizzo 
delle emissioni di diossido di 
carbonio di origine antropica 
(Carbon Capture Utilization 
and Storage - CCUS). CCL si 
focalizza quindi sullo svilup-
po di processi biotecnologici, 
elettrochimici e termochimici, 
basati su Fonti di Energia Rin-
novabili (FER), per la formazio-
ne di prodotti ad elevato valore 
aggiunto da CO2, con una ge-
stione sostenibile dei processi. 
Inoltre, CCL sviluppa processi 
CCUS in forte integrazione con 
i sistemi di accumulo energe-
tico: hubs dei sistemi integrati 
FER-accumulo-CCUS (proto-
colli power-to-chemicals, P2C); 
hub tra le principali reti energe-
tiche, protocolli power-to-gas 
(P2G) e gas-to-power (G2P).
DynLab4JMat - Laboratorio per 
l’Integrità Strutturale di Giunzio-
ni e Materiali Sottoposti a Cari-
chi Dinamici.
DynLab4JMat è un laboratorio di 
supporto al tessuto industriale 
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per lo sviluppo di giunzioni e ma-
teriali innovativi per applicazioni 
strutturali in diversi ambiti della 
meccanica. Le attività riguarda-
no la progettazione e la realiz-
zazione di prototipi di giunzioni, 
del controllo non distruttivo di 
queste e dei materiali e la valu-
tazione della risposta struttura-
le in presenza di sollecitazioni 
statiche, a fatica e dinamiche, 
anche in temperatura.

FIP - Tecnologie Fotoniche per 
l’Industria 4.0 in Piemonte.
In sinergia con il Centro Inter-
dipartimentale PhotoNext, è 
il riferimento nel campo della 
fotonica, una delle tecnologie 
abilitanti per l’“Industria 4.0”. 
Le principali applicazioni vanno 
dalle lavorazioni mediante la-
ser (laser material processing), 
all’utilizzo delle fibre ottiche per 
la trasmissione dati, lo sviluppo 
di strutture con sensoristica in-
tegrata (smart structures) e il 
monitoraggio in ambito produt-
tivo, ambientale e biomedicale.

HPC4AI - Centro di Competenza 
Calcolo ad Alte Prestazioni e In-
telligenza Artificiale.
Il polo mette a disposizione le 
competenze nell’ambito dell’In-
telligenza Artificiale, Big Data 
Analytics, Machine Learning e 
High Performance Computing 
(HPC). L’infrastruttura offre 
servizi di Cloud Computing, 
Big Data Analytics e HPC per 
offrire un servizio a 360 gradi 
che include la progettazione, 
lo sviluppo e la prototipazione 
di applicazioni di intelligenza 
artificiale per accompagnare 
l’azienda verso l’utilizzo di que-
ste nuove tecnologie.
IAM@PoliTo - Integrated Additi-
ve Manufacturing @ Politecnico 

di Torino. L’infrastruttura mette 
a disposizione l’intera filiera 
dell’Additive Manufacturing 
(AM) per materiali metallici e 
polimerici, dalla produzione 
delle polveri sino alla carat-
terizzazione dei componenti 
prodotti. Si avvale di soluzioni 
all’avanguardia, come la to-
mografia computerizzata, il 
“Design for AM”, la produzione 
dei particolari in metallo e poli-
mero, i trattamenti termici per-
sonalizzati (incluso l’HIPping e 
il quenching) e la finitura dei 
componenti con metodologie 
non convenzionali.

PAsTISs - Parco delle Tecnologie 
Innovative per la Salute.
Si tratta di un centro interate-
neo per lo sviluppo di tecnologie 
innovative per la salute e per il 
benessere che vede il coinvol-
gimento dell’Università degli 
Studi di Torino. Affronta macro-
tematiche come l’interfaccia 
uomo-macchina, i dispositivi 
diagnostici e terapeutici per on-
cologia, invecchiamento e fra-
gilità, l’ingegneria rigenerativa 
e dei tessuti, l’interazione orga-
nica/inorganica alla nanoscala, 
l’imaging avanzato, l’ingegneria 
ortopedica, cardiovascolare e 
dentale, le protesi, gli impianti, 
la sintesi di fratture, le sonde per 
crioablazione, la biorobotica e la 
chirurgia assistita dal computer, 
il drug design computazionale, la 
produzione di dispositivi medici 
mediante manifattura additiva.

PiQuET - Piemonte Quantum 
Enabling Technology.
Si pone come riferimento in-
frastrutturale per le micro e 
nanotecnologie e per le tecno-
logie quantistiche in Piemonte 
sia per la ricerca avanzata che 

per l’innovazione industriale. È 
orientata all’implementazione di 
processi micro e nanotecnologi-
ci per la realizzazione e proto-
tipazione di dispositivi miniatu-
rizzati e integrati, microsensori, 
MEMS & NEMS, nanostrutture, 
dispositivi quantistici e per la 
sintesi di materiali nanostrut-
turati e materiali funzionali per 
la stampa 3D polimerica. È co-
gestita insieme all’Istituto Na-
zionale di Ricerca Metrologica e 
Università degli Studi di Torino.

SAX - Strumentazioni avanzate 
per sistemi complessi.
Costituisce un pool strumentale 
innovativo a livello regionale e 
nazionale per lo studio di mate-
riali e sistemi attraverso micro-
scopia elettronica e tecniche a 
raggi X.TEST-eDrive, dedicata al 
testing di motori ed azionamen-
ti elettrici ad alte prestazioni 
per l’elettrificazione nei settori 
dell’aerospazio, automobilisti-
co e meccatronico per sistemi 
avanzati di produzione.

TEST-eDRIVE - Infrastruttura di 
test di e-DRIVE per applicazioni 
automobilistiche ed aerospaziali.
L’infrastruttura è dedicata al 
testing di motori ed azionamen-
ti elettrici ad alte prestazioni 
per l’elettrificazione nei settori 
dell’aerospazio, automobilisti-
co e meccatronico per sistemi 
avanzati di produzione. Esempi 
di applicazioni possono essere 
generatori elettrici, attuatori e 
inverter di bordo; veicoli elet-
trici come powertain elettrici, 
sottosistemi di alimentazione e 
controllo, caricabatterie wired e 
wireless; e ancora applicazioni 
industriali e di produzione con 
azionamenti e convertitori. 

polito.it
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al via BanDi Di 
DoManDa PuBBliCa 
intElligEntE

Firmato accordo AgID- Mise: 
50 milioni di euro per innovare 
i servizi pubblici tramite gare 
d’appalto innovative o pre 
commerciali.
Al via primo bando per la 
mobilità sostenibile

Napoli 9 luglio 2019 - 50 milio-
ni di euro per finanziare nuovi 
bandi di domanda pubblica in-
telligente, con l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità della vita dei 
cittadini, l’efficienza dei servizi 
pubblici anche attraverso le 
tecnologie emergenti e stimo-
lare l’innovazione di mercato.
È quanto prevede l’accordo di 
collaborazione firmato dal Mise 
e dall’Agenzia per l’Italia digi-
tale e presentato a Napoli nel 
corso del roadshow “Gestire la 
domanda pubblica come leva 
d’innovazione”, organizzato da 
AgID- Confindustria- Conferen-
za delle Regioni e Itaca.
Contestualmente all’accordo 
è stato presentato anche il 
primo bando di domanda pub-
blica intelligente denominato 
“Fabbisogno di mobilità e spe-
cificità territoriali”. La mobilità 
rappresenta una dimensione 
fondamentale per l’innovazione 
industriale, il sistema energe-
tico e la sostenibilità in senso 
ampio che il Governo intende 
perseguire mediante l’adozione 
di misure coordinate anche a li-
vello interministeriale per tutto 
il “sistema Paese”. Tale azione 
va intesa in un quadro sinergico 
con altri interventi quali: l’Eco-
bonus per auto e motoveicoli, il 
pacchetto sperimentale per la 
micromobilità urbana, gli incen-
tivi per le colonnine di ricarica e 

le prossime disposizioni a favo-
re della mobilità ciclabile, elet-
trica e non. Obiettivo primario 
è migliorare la vivibilità delle 
grandi e piccole città italiane 
rendendole più attrattive attra-
verso l’abbattimento del traffi-
co dei veicoli e la riduzione dell’ 
inquinamento.
Una sfida dunque tesa a co-
niugare efficacia e qualità del-
la mobilità, in armonia con gli 
aspetti economici, ambientali 
e sociali, integrandosi con il 
patrimonio paesaggistico, ar-
chitettonico, storico - artistico 
dei centri urbani italiani con 
l’ambizione di fare delle no-

Obiettivo primario è migliora-
re la vivibilità delle grandi e 
piccole città italiane renden-
dole più attrattive attraverso 
l’abbattimento del traffico 
dei veicoli e la riduzione   

dell’ inquinamento.

dalle pubbliche amministra-
zioni secondo criteri generali 
di accessibilità, innovazione 
e scalabilità, su indicazione 
del MiSE, e svolgerà il ruolo di 
centrale di committenza nelle 
gare d’appalto.
Si tratta di procedure innova-
tive estremamente agili che 
favoriscono un dialogo aperto 
con il mercato, incentivando 
lo sviluppo di soluzioni mo-
derne e all’avanguardia unite 
ad una razionalizzazione della 
spesa pubblica. Dalla sanità, 
al turismo, passando per l’am-
biente: diversi i settori che 
potranno beneficiare delle so-
luzioni avanzate, non presenti 
sul mercato, che saranno di 
volta in volta selezionate.
Imprese, Start Up e centri di 
ricerca avranno la possibilità 
di partecipare ai bandi presen-
tando i loro progetti pensati 
per soddisfare i fabbisogni 
“smart” del Paese, individuati 
attraverso meccanismi bot-
tom up ovvero fabbisogni di 
domanda pubblica intelligente 
provenienti dai territori. I fondi 
copriranno le attività di ricer-
ca e sviluppo, prototipazione e 
sperimentazione.
Il fondo di 50 milioni di euro, 
previsto dall’accordo, potrà 
essere integrato con ulteriori 
risorse rese disponibili dal-
le pubbliche amministrazioni 
nell’ambito dei programmi 
operativi nazionali e regionali 
per il finanziamento di appalti 
d’innovazione.
I bandi di domanda pubblica 
intelligente saranno pubblica-
ti su appaltinnovativi.gov.it, la 
piattaforma per il “procure-
ment d’innovazione” realizzata 
da AgID.

stre città dei laboratori avan-
zati della Smart Mobility di 
persone e merci anche attra-
verso l’interscambio modale 
tra mezzi a ingombro ridotto 
ed alta capacità, offrendo una 
valida alternativa al mezzo 
privato. L’accordo rende pie-
namente operativo il decreto 
del MiSE dello scorso 31 gen-
naio che ha istituito un fondo 
complessivo di 50 milioni di 
euro per la crescita sosteni-
bile all’attuazione di bandi di 
domanda pubblica intelligente 
e prevede il coinvolgimento at-
tivo di AgID in tutto il ciclo di 
esecuzione dei bandi di gara.
Il Ministero si avvarrà della 
collaborazione dell’Agenzia 
per selezionare i progetti in-
novativi presentati dalle im-
prese. L’Agenzia in particolare 
valuterà i fabbisogni espressi 



13a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2019

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

Dal fioRE DEl 
taRassaCo i sEgREti 
DEl volo ottiMalE

Uno studio pubblicato su 
“Physical Review Fluids” 
ha sviluppato un modello 
matematico che descrive il 
comportamento aerodinamico 
del “dente di leone”.

Spesso succede così, i pro-
gressi scientifici si ottengono 
dall’osservazione della natura 
e dalla comprensione dei mec-
canismi che ne regolano il fun-
zionamento. Nello studio con-
dotto da un team di ricercatori 
provenienti dall’Università di 
Pisa, l’Ecole Polytechnique 
Fédérale di Lausanne (EPFL) e 
l’Università di Twente è stato 
un fiore a ispirare la definizio-
ne di un modello matematico 
che descrive come si genera-
no forze aerodinamiche stabili 
capaci di garantire voli a lunga 
traiettoria. Si tratta del taras-
saco, noto anche come “dente 
di leone”, più in particolare del 
suo seme, che con il vento si 
separa dalla pianta di origine 
e vola disperdendosi a lunghe 
distanze. Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista “Physi-
cal Review Fluids” ed è stato 
selezionato per una “highlight 
story” sulla rivista “Physics 
Magazine”, entrambe edite 
dall’American Physical Society 
(APS).
Il seme del tarassaco può es-
sere trasportato dal vento an-
che per distanze considerevoli 
grazie al “pappo”, ovvero un 
ciuffo di filamenti sottilissimi 
disposti radialmente a forma-
re un ombrello e che agiscono 
collettivamente come un para-
cadute per il seme stesso. La 
caratteristica più curiosa di 

questo paracadute naturale è 
il suo essere principalmente 
“vuoto”. Infatti, se visto da vi-
cino, il pappo è costituito solo 
dai filamenti che, essendo in 
un numero dell’ordine di 100 
ed essendo sottilissimi e di-
sposti radialmente, lasciano 
uno spazio vuoto considerevo-
le tra loro.
«Il meccanismo di volo del pap-
po è stato descritto in un arti-
colo recentemente pubblicato 
su Nature – spiega il profes-
sor Simone Camarri, docente 
del dipartimento di Ingegneria 
civile e industriale dell’Univer-
sità di Pisa, tra gli autori del 
presente studio – Nella no-
stra ricerca abbiamo proposto 
un modello matematico che 
consente di descrivere il com-
portamento aerodinamico del 
pappo e, cosa più importante, 
di studiare la stabilità del suo 
volo. Il risultato più importan-
te è aver dimostrato che per il 
diametro e le condizioni di volo 
tipiche di un pappo, il limite per 
avere una traiettoria stabile si 
raggiunge impiegando circa 
100 filamenti, e il numero pre-
visto è molto vicino a quanto 
osservato in natura. Tutto ciò 
sembra dunque suggerire che, 

nel suo percorso evolutivo, 
il pappo abbia raggiunto una 
condizione ottimale tale da 
fornire la maggiore resisten-
za aerodinamica mantenendo 
contemporaneamente un volo 
stabile».
Tali principi, spesso cercati in 
natura, oltre ad avere un inte-
resse fondamentale, costitu-
iscono esempi di come poter 
realizzare dispositivi artificiali 
di interesse ingegneristico che 
siano già vicini a una condizio-
ne di ottimo. In questo senso 
lo studio effettuato sul pappo 
può dare indicazioni su come 
poter realizzare dispositivi che 
generino forze aerodinamiche 
stabili realizzati tramite strut-
ture per larga parte “vuote”, e 
dunque con pesi molto ridotti, 
ovviamente il tutto per dimen-
sioni caratteristiche simili a 
quelle del seme studiato.
Gli autori dello studio, oltre 
al professor Simone Camarri, 
sono il professor François Gal-
laire (EPFL) e i dottori France-
sco Viola, Pier Giuseppe Led-
da e Lorenzo Siconolfi, questi 
ultimi tre laureati a Pisa e oggi 
afferenti alle università di Lo-
sanna e Twente.

unipi.it
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Per la prima volta è stato rea-
lizzato un modello computa-
zionale realistico che spiega il 
meccanismo di replicazione del 
prione, una proteina tossica che 
a metà degli anni Novanta è di-
ventata famosa in tutto il mon-
do in quanto responsabile del 
“morbo della mucca pazza”: a 
descriverlo sulle pagine di PLOS 
Pathogens* è stato il gruppo di 
ricerca dell’Istituto Telethon 
Dulbecco presso l’Università 
di Trento guidato da Emiliano 
Biasini, in collaborazione con il 
gruppo di Pietro Faccioli del di-
partimento di Fisica dello stes-
so ateneo e afferente all’Istitu-
to Nazionale di Fisica Nucleare. 
I prioni sono versioni anomale 
di proteine normalmente pre-
senti nel cervello dei mammi-
feri (ma presenti anche in altre 
specie come per esempio gli 
uccelli) in grado di replicarsi e 
propagarsi in maniera simile a 
virus e batteri. L’esatto mecca-
nismo è ancora sconosciuto, 
ma si sa che possono indurre 

il cambiamento della loro for-
ma normale in quella anomala: 
nel tempo quest’ultima prende 
il sopravvento e forma degli 
aggregati che uccidono le cel-
lule nervose, provocando delle 
gravissime patologie neurode-
generative chiamate encefalo-
patie spongiformi trasmissibili. 
Quelle che colpiscono l’uomo 
note finora sono la malattia di 
Creutzfeldt-Jakob, l’insonnia 
fatale familiare e la malattia di 
Gerstmann-Sträussler-Schein-
ker: si tratta di malattie sponta-
nee, genetiche o infettive molto 
rare, che insorgono in genere 
in età adulta dopo una latenza 
molto lunga, ma con un’evolu-
zione rapida e infausta dopo 
la comparsa dei primi sintomi. 
Molto nota è anche l’encefa-
lopatia spongiforme bovina, 
che ha provocato una vera e 
propria epidemia a partire dal-
la metà degli anni Ottanta nei 
bovini prima in Inghilterra e poi 
in tutta Europa e ha fatto regi-
strare anche alcuni rari casi di 
trasmissione all’uomo conse-
guente all’ingestione di carne 
infetta.
«Pur essendo noti fin dagli anni 
Ottanta grazie al lavoro del Pre-
mio Nobel Stanley Prusiner, i 

prioni sono agenti tuttora mol-
to “sfuggenti” per chi li studia, 
perché non si possono osser-
vare direttamente – spiega 
Emiliano Biasini, scienziato Te-
lethon e professore associato 
al Dipartimento CIBIO dell’Uni-
versità di Trento. «La loro ten-
denza ad aggregare, infatti, ha 
reso finora impossibile applica-
re la cristallografia a raggi X o 
la risonanza magnetica nucle-
are, i metodi più comunemen-
te utilizzati per caratterizzare 
finemente la struttura delle 
proteine, fino al livello atomico; 
d’altra parte, un modello affi-
dabile della proteina prionica è 
essenziale per disegnare delle 
strategie terapeutiche mirate. 
In questo senso, un grosso aiu-
to è arrivato da una disciplina 
apparentemente distante dalla 
biologia e dalla chimica, ovvero 
la fisica subatomica».
I ricercatori Telethon hanno ri-
visitato la struttura dei prioni 
e proposto un nuovo modello 
di conformazione in linea con 
i più aggiornati dati sperimen-
tali. Grazie poi alla stretta col-
laborazione con il gruppo di 
Pietro Faccioli, hanno sfruttato 
un innovativo metodo di calco-
lo computazionale derivato da 

*Giovanni Spagnolli, Marta Rigoli, 
Simone Orioli, Alejandro M. Sevil-
lano, Pietro Faccioli, Holger Wille, 
Emiliano Biasini & Jesùs R. Reque-
na, “Full atomistic model of prion 
structure and conversion”. PLOS 
Pathogens

ECCo il MoDEllo Di CoME si REPliCa
un PRionE, la PRotEina REsPonsaBilE 
DEl MoRBo DElla MuCCa Pazza  
Lo studio dell’Istituto Telethon Dulbecco e dell’Università di Trento, 
in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e altri 
due centri accademici in Spagna e Canada, permetterà di andare 
alla ricerca mirata di farmaci in grado di contrastare gravi malattie 
neurodegenerative ad oggi incurabili.
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metodi matematici sviluppati in 
fisica delle particelle, per rico-
struirne il meccanismo di repli-
cazione. «L’interdisciplinarietà è 
stata la chiave vincente – spie-
ga Giovanni Spagnolli, studen-
te di dottorato al Dipartimento 
CIBIO dell’Università di Trento 
e primo autore del lavoro. Sen-
za l’apporto dei colleghi fisici 
non saremmo stati in grado di 
eseguire calcoli così complessi 
con tempi e costi accessibili, 
mentre grazie a loro abbiamo 
trovato il modo di farlo con un 
grado di approssimazione affi-
dabile ma al contempo soste-
nibile. Per la prima volta siamo 

riusciti a ricostruire il modo 
con cui i prioni riescono a re-
plicarsi e contiamo di sfruttare 
queste informazioni per cer-
care o addirittura costruire ra-
zionalmente molecole in grado 
di bloccare la replicazione dei 
prioni e arrestare il processo 
neurodegenerativo ad oggi in-
curabile». «Il metodo di calcolo 
che ha portato a questo risulta-
to si fonda su metodi matema-
tici di fisica teorica che sono 
stati originariamente sviluppati 
per studiare fenomeni tipici del 
mondo subatomico, come l’ef-
fetto tunnel quantistico. Questi 
metodi matematici sono stati 

da noi adattati per consentire 
la simulazione di processi bio-
molecolari complessi, come il 
ripiegamento e l’aggregazione 
di proteine - sottolinea Pietro 
Faccioli, professore associa-
to nel Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento e affi-
liato all’ Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare. Questo studio è 
stato finanziato da Fondazione 
Telethon e ha visto la collabo-
razione anche dell’Università di 
Santiago de Compostela (Spa-
gna) e dell’Università di Alberta 
(Canada).

Comunicato congiunto: 

INFN, TELETHON, UNITN.
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È NATO L’ISTITuTO dI RObOTICA E MACChINE 
INTELLIgENTI ChE RIuNISCE TuTTI gLI ATTORI 
E SCIENzIATI ITALIANI dEL SETTORE

I-RIM verrà presentato al pubblico in un grande appuntamento di 
tre giorni che si svolgerà nei padiglioni 9 e 10 della Fiera di Roma, 
dal 18 al 20 ottobre 2019.

È nato ufficialmente il 1 luglio a Milano l’Istituto di Robotica e 
Macchine Intelligenti (I-RIM) che riunisce tutti gli attori e scien-
ziati italiani del settore, dalla ricerca più visionaria all’industria 
più aperta alle tecnologie avanzate. Il suo presidente neoeletto 
è il professore Antonio Bicchi dell’Università di Pisa e dell’IIT. 
I-RIM è un’associazione nazionale no-profit che vuole promuo-
vere lo sviluppo e l’uso delle Tecnologie dell’Interazione per il 
benessere dei cittadini e della società.
“Il motto del nostro neonato istituto è Diamo corpo all’Intelli-
genza Artificiale – dice Antonio Bicchi. Le Tecnologie dell’Inte-
razione (IAT) si concentrano infatti su quegli aspetti della Intel-
ligenza Artificiale che hanno a che fare con il mondo fisico e 
su come modificarne il comportamento. Sono quindi comple-
mentari alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazio-
ne (ICT), che si occupano principalmente di raccogliere, tra-
smettere e analizzare dati”. Alcuni campi in cui le Tecnologie 
dell’Interazione sono indispensabili sono ad esempio l’ausilio 
fisico alle persone anziane o disabili, la riduzione dei pericoli e 
della fatica nel lavoro, il miglioramento dei processi di produ-
zione di beni materiali e la loro sostenibilità, la sicurezza, l’effi-
cienza e la riduzione dell’impatto ambientale del trasporto del-
le persone e dei beni, il progresso delle tecniche diagnostiche 
e chirurgiche. I-RIM verrà presentato al pubblico in un grande 
appuntamento di tre giorni che si svolgerà nei padiglioni 9 e 
10 della Fiera di Roma, dal 18 al 20 ottobre 2019. Il calendario 
è ricchissimo di incontri per gli associati, ma aperti anche a 
tutti gli interessati. La tre giorni è organizzata in coincidenza 
e in collaborazione con Maker Faire – The European Edition 
2019, la kermesse tecnologica che attira decine di migliaia di 
fan delle tecnologie. La Tre Giorni e Maker Faire si svolgeran-
no in parallelo nella Fiera di Roma (unipi.it)

a taRanto i PRiMi sEi 
lauREati in siCuREzza 
infoRMatiCa

Si è tenuta giovedì 18 luglio 
2019, nella sede del Diparti-
mento di Informatica al Quar-
tiere Paolo VI a Taranto, la pri-
ma seduta di laurea dei primi 
sei allievi  del corso di laurea 
magistrale di nuova istituzione 

in Sicurezza Informatica tutti 
con il massimo dei voti.
Un grande risultato per l’Uni-
versità di Bari conseguito anche 
grazie al progetto per le lauree 
innovative della Regione Puglia 
che ha finanziato l’allestimento 
del laboratorio per la Cyber Se-
curity, denominato The Hack-
Space, dotato di piattaforme 
software d’avanguardia.

PER la PRiMa volta il 
PolitECniCo Di Milano 
tRa lE PRiME 150 
univERsità al MonDo.

Secondo la prestigiosa QS 
World University Rankings 
2020, l’Ateneo milanese si 
classifica per la prima volta 
tra le prime 150 Universi-
tà al mondo (149° posto, 7 
posizioni in più rispetto allo 
scorso anno), confermandosi 
per il quinto anno consecutivo 
anche prima Università italia-
na e ottenendo in assoluto il 
proprio risultato migliore.
Una scalata che il Politecnico 
di Milano compie quest’anno 
in particolare grazie all’ap-
prezzamento della comunità 
accademica internazionale e 
alla reputazione aziendale.
Secondo l’indicatore specifico 
dell’Academic Reputation, in-
fatti, l’Ateneo ha ottenuto un 
punteggio di 60,4, classifican-
dosi al 119° posto nel mondo, 
due posizioni in più rispetto 
allo scorso anno. Per quanto 
riguarda l’Employer Reputation 
il Politecnico di Milano ottiene 
84,3 punti, classificandosi al 
61° posto al mondo e confer-
mando la qualità dei laureati 
come proprio punto di forza. 
Risultato eccezionale quest’an-
no anche per l’impatto della 
ricerca: secondo il cruciale indi-
catore Citation per Faculty, che 
misura le citazioni nelle pubbli-
cazioni scientifiche indicizzate 
dalla banca dati bibliometrica 
Scopus/Elsevier rispetto al nu-
mero di docenti e ricercatori, il 
Politecnico di Milano migliora di 
26 posizioni passando dal 190° 
posto al mondo della preceden-
te edizione, al 164° dell’edizio-
ne precedente.

polimi.it
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nasCE all’univERsità 
Di gEnova una tEsting 
faCility DEDiCata ai 
RoBot PER lE isPEzioni 
a BoRDo DEllE navi

Il progetto europeo ROBINS 
(ROBotics technology for IN-
spection of Ships), cofinanziato 
dalla Research DG della Com-
missione Europea nell’ambito 
delle attività del EU Research 
and Innovation Programme Ho-
rizon 2020, attivato nel 2018, ha 
raggiunto l’obiettivo della sua 
prima fase con lo svolgimento 
delle prime prove sperimentali 
in laboratorio. ROBINS è un pro-
getto di ricerca, unico al mondo, 
che tra i suoi principali obbiettivi 
ha quello di costruire e sviluppa-
re una Testing Facility, cioè un 
ambiente di prova dove verifica-
re ausili robotici per l’ispezione 
delle navi. L’Università di Geno-
va partecipa alle attività del pro-
getto (responsabile scientifico 
prof. C.M. Rizzo) con i laboratori 
MaSTeL (Marine Structures Te-
sting Lab) e DREAMS (Drives 
and Experimental Automation 
for Marine Systems Lab) del Di-
partimento di Ingegneria Nava-
le, Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni (DITEN) della 
Scuola Politecnica. Il progetto 
ROBINS nasce per favorire il 
trasferimento delle tecnologie 
robotiche capaci di fornire un 
supporto concreto agli ispetto-
ri in ambienti di bordo difficili o 
pericolosi, proponendo una so-
luzione innovativa e pragmatica: 
presso l’Università di Genova è 
ora attiva una Testing Facility 
in cui sono riprodotte parti di 
strutture navali ottenute con 
elementi recuperati dai lavori di 
riparazione delle navi. Ulteriori 
informazioni:
www.robins-project.eu/

MastER univERsitaRio Di ii livEllo in 
innovazionE tECnologiCa E ManagEMEnt
DEl CiClo iDRiCo intEgRato.
EspErto nEL sEttorE dELLa rIsorsa acqua

II Master fonda le sue basi su venticinque anni di studi e col-
laborazioni di docenti dell’Università degli Studi di Udine su 
tematiche inerenti il Ciclo Idrico Integrato (CII). L’incontro tra 
professionisti del settore, manager, studiosi e docenti univer-
sitari interessati al trasferimento tecnologico della propria ri-
cerca ha incoraggiato un colloquio aperto e propositivo per 
individuare soluzioni concrete in un settore in continua evo-
luzione come quello del ciclo integrato dell’acqua.

SChEdA dEL CORSO

Tipologia• : Part time (giovedì pomeriggio, venerdì e sabato. 
Un modulo al mese)

Livello• : II

durata• : 430 ore di didattica frontale, laboratoriale e semina-
riale + 250 ore di stage

Lingua• : il Master si svolgerà in lingua italiana

Periodo di svolgimento• : ottobre 2019 - ottobre 2021

Sede• : Università degli Studi di Udine, sedi di Udine

Posti disponibili• : da 15 a 25

Attestato rilasciato• : Titolo di Master Universitario di II livello 
in “Innovazione tecnologica e management del Ciclo Idrico 
Integrato - Esperto nel settore della risorsa Acqua”.

ObIETTIVI FORMATIVI

La formazione multidisciplinare e olistica imposta dal CII co-
stituisce la base imprescindibile del SII (Servizio Idrico Inte-
grato). Per tali ragioni una professionalità completa di alto 
livello dovrà conoscere e applicare mezzi e strumenti del ma-
nagement moderno per rendere operative tutte le nuove co-
noscenze relative al CII all’interno del SII. Alla fine del corso i 
discenti saranno in grado di:

affrontare e risolvere le problematiche quali-quantitative • 
del CII con strumenti moderni;

produrre dimensionamenti e simulazioni delle varie parti del CII;• 

introdurre le nuove prospettive di monitoraggio, controllo • 
delle tossicità residuali e igienico sanitarie del CII;

determinare un nuovo approccio al management del CII • 
mediante una nuova visione del SII;

conoscere, riprendere e discutere la legislazione relativa al CII, • 
su basi territoriali negli aspetti critici e in visione prospettica.

Per maggiori informazioni: www.uniud.it/mastercii
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Pubblicato sul sito dell’ISPRA il 
Rapporto SNPA “Gli Indicatori 
del Clima in Italia nel 2018”  
Caldo, con nuovi record della 
temperatura media annuale e 
della media annuale della tem-
peratura minima giornaliera, 
eventi meteorologici estremi 
- numerosi ed in alcuni casi 
eccezionali - che hanno inte-
ressato diverse aree del no-
stro Paese; queste le caratte-
ristiche del clima in Italia nel 
2018, estratte dal Rapporto 
del Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente “Gli 
Indicatori del Clima in Italia 
nel 2018”, disponibile online 
sul sito dell’Istituto. Tra gli 
eventi estremi, di particolare 
rilievo i fenomeni associati al 
ciclone denominato “Vaia”, 
che ha investito gran parte del 
territorio nazionale tra il 27 e il 
30 ottobre: venti di straordina-
ria intensità, con medie orarie 
fino a 120 km/h e raffiche fino 
a 200 km/h hanno soffiato in-
sistentemente per diverse ore 
sulla nostra Penisola, causan-
do, tra l’altro, danni ingenti ed 
estesi al patrimonio forestale 
dell’arco alpino; negli stessi 
giorni, precipitazioni di inten-
sità eccezionale per diverse 
durate, da un’ora a tre giorni, 
si sono abbattute sulle regioni 
del Nord Italia. 
Il Rapporto, pubblicato onli-
ne sul sito dell’ISPRA (www.
isprambiente.gov.it), che illu-
stra l’andamento del clima nel 
corso del 2018 e aggiorna la 
stima delle variazioni clima-
tiche negli ultimi decenni in 
Italia, si basa su una grande 

mole di dati e indicatori cli-
matici, derivati in gran parte 
dal Sistema nazionale per la 
raccolta, l’elaborazione e la 
diffusione di dati Climatologici 
di Interesse Ambientale (SCIA, 
www.scia.isprambiente.it), 
realizzato dall’ISPRA in colla-
borazione con gli organismi 
titolari delle principali reti di 
osservazione presenti in Italia. 
Le informazioni di sintesi sono 
poi trasmesse all’Organizza-
zione Meteorologica Mondiale 
e contribuiscono a comporre il 
quadro conoscitivo sullo stato 
e sull’evoluzione del clima a 
scala globale. Ecco alcune sin-
tesi di dettaglio. 

Temperatura 

Se a scala globale il 2018 è sta-
to il 4° anno più caldo della se-
rie storica dopo il 2016, il 2015 
e il 2017, in Italia il 2018 ha 
segnato il nuovo record di tem-
peratura media annuale, con 
un’anomalia (lo scarto rispetto 
al valore climatologico di riferi-
mento 1961-1990) di +1.71°C. 
Tutti i mesi dell’anno - ad ecce-
zione di febbraio e marzo - sono 
stati più caldi della norma, con 
punte di anomalia positiva nel 
mese di aprile al Centro (+3.74 
°C) e al Nord (+3.69 °C). Il 
2018 è stato il 28° anno con-
secutivo con anomalia positiva 
e quattro dei cinque valori più 
elevati di temperatura media 
sono stati registrati negli ulti-
mi cinque anni: oltre al 2018, 
nell’ordine il 2015, 2014 e 
2016, con anomalie comprese 
tra +1.34 e +1.60°C. Elemento 
saliente della temperatura nel 
2018 è stato il nuovo record 

di anomalia della temperatura 
minima giornaliera (+1.68 °C), 
che ha superato il precedente 
record del 2014 (+1.58 °C), 
mentre l’anomalia della tem-
peratura massima del 2018 è 
risultata la terza di tutta la se-
rie, dopo quelle del 2015 e del 
2017. A rappresentare il 2018 
come l’anno più caldo della 
serie storica hanno contribui-
to in modo particolare le notti 
più calde. Su base stagionale, 
l’autunno del 2018 è stato il più 
caldo della serie storica (ano-
malia di +2.0 °C), superando di 
poco quello del 2014; la prima-
vera (+1.88 °C) e l’estate (+2.0 
°C) sono state rispettivamente 
la terza e la quinta più calde 
della serie. 
Analogamente a quella 
dell’aria, nel 2018 la tempe-
ratura superficiale dei mari 
italiani è stata nettamente 
superiore alla norma. Con 
un’anomalia media di +1.08°C 
rispetto al valore climatologico 
di riferimento, il 2018 si collo-
ca al secondo posto dell’intera 
serie storica, dopo il 2015. 
Precipitazioni 

In Italia nel 2018 le precipi-
tazioni in media sono state 
moderatamente superiori ai 
valori climatologici normali. 
L’andamento nel corso dell’an-
no è stato tuttavia piuttosto al-
talenante e mesi molto piovosi 
si sono alternati ad altri più 
secchi. Marzo, maggio e ot-
tobre sono stati caratterizzati 
da piogge abbondanti, estese 
a tutto il territorio nazionale, 
mentre ad aprile, settembre e 
soprattutto dicembre le piog-
ge sono stati scarse in tutte 
le regioni. Al Nord i mesi re-
lativamente più piovosi sono 

dAL CICLONE “VAIA” AI NuOVI RECORd dI CALdO
(+1.71 OC): ECCO IL CLIMA IN ITALIA NEL 2018
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stati ottobre (anomalia media 
+ 87%), marzo (+62%) e mag-
gio (+40%); al Centro, sono 
stati marzo (+131%), maggio 
(+105%) e febbraio (+60%); al 
Sud i mesi estivi: agosto (net-
tamente più piovoso della me-
dia: +275%), giugno (+226%) 
e maggio (+132%). I mesi più 
secchi rispetto alla norma sono 
stati dicembre (soprattutto al 
Nord, anomalia di -66%), set-
tembre, aprile e, limitatamen-
te al Centro e al Sud, gennaio. 

Con un’anomalia di precipita-
zione cumulata media in Italia 
di +18% circa, il 2018 si collo-
ca all’8° posto tra gli anni più 
piovosi della serie dal 1961. Le 
precipitazioni sono state supe-
riori alla norma soprattutto al 
Meridione e sulle Isole, dove 
l’anomalia annuale del 2018 
(+29%) risulta essere la terza 
più elevata di tutta la serie. Su 
base stagionale, sia l’estate 
(anomalia media +62%) che 
la primavera (+38%) del 2018, 
si collocano al terzo posto tra 
le più piovose dell’intera serie 
dal 1961; anomalie più conte-
nute, ma sempre positive, per 
l’autunno e l’inverno. Anche 
nel 2018 non sono mancati 
eventi di precipitazione inten-
sa, di durata più o meno breve. 
I valori più elevati di precipita-
zione giornaliera sono stati re-
gistrati il 27 ottobre in Liguria 
e il 28 ottobre in Friuli Venezia 
Giulia, dove sono state regi-
strate precipitazioni cumulate 
comprese tra 300 e 400 mm, 
con un massimo di 406 mm. 
Un’altra area che ha registrato 
precipitazioni giornaliere ab-

bondanti è la Calabria ionica, 
dove il 4 ottobre diverse loca-
lità hanno ricevuto più di 200 
mm di precipitazione, con una 
punta di 340 mm.  
Riguardo agli indici climatici 
rappresentativi delle condi-
zioni di siccità, valori elevati 
dell’indice “numero di giorni 
asciutti”, superiori a 300 gior-
ni, si registrano sulle coste 
centrale e meridionale adriati-
ca, ionica e della Sicilia meri-
dionale ed in Pianura Padana. 
Quanto al numero massimo 
di giorni consecutivi nell’anno 
con precipitazione giornalie-
ra inferiore o uguale a 1 mm, 
i valori più alti si registrano 
nella Sardegna settentrionale 
(fino a 90 giorni secchi con-
secutivi), seguita dalla Sicilia 
sud-occidentale e dalla Sar-
degna occidentale (fino a 60 
giorni secchi consecutivi). Nel 
resto del Paese i giorni secchi 
consecutivi sono stati relativa-
mente bassi (quasi ovunque 
inferiori a 40), a conferma di 
un anno in media, sia pur mo-
deratamente, più piovoso del-
la norma.

“Gli Indicatori del Clima in Italia 
nel 2018”. La pubblicazione, edita 
dall’Ispra è disponibile in formato 

elettronico

Rifiuti sPECiali: 
PRoDuzionE sEMPRE in 
auMEnto
l’italia si ConfERMa 
lEaDER nEl RiCiClo

Ancora in aumento la produzione na-
zionale dei rifiuti speciali che, nel 2017, 
sfiora i 140 milioni di tonnellate (quasi 
il 3% in più rispetto al 2016). Cresce 
solo la produzione di rifiuti non peri-
colosi (+3,1%), mentre rimane stabile 
quella di rifiuti pericolosi (+0,6%, corri-
spondente a 60 mila tonnellate).

I rifiuti complessivamente gesti-
ti aumentano del 4% e l’Italia si 
conferma leader nel riciclo se-
gnando un +7,7% delle quantità 
avviate a recupero di materia 

ed una diminuzione dell’8,4% di 
quelle destinate allo smaltimen-
to. Nel 2017 i rifiuti importati (ol-
tre 6 milioni di tonnellate) sono 
il doppio di quelli esportati (3 
milioni di tonnellate). La quanti-
tà maggiore arriva dalla Germa-
nia, quasi 2 milioni di tonnellate 
(dei quali il 96 % rifiuti metalli-
ci) seguiti da quelli provenienti 
dalla Svizzera, oltre 1 milione 
di tonnellate, dalla Francia, 824 
mila tonnellate e dall’Austria, 
733 mila tonnellate. I rifiuti di 
metallo importati sono destina-
ti al riciclaggio, principalmente 
in acciaierie localizzate in Friuli 

Venezia Giulia e in Lombardia. 
Il 68% dei rifiuti esportati (poco 
più di 2 milioni di tonnellate) 
appartengono alla categoria 
dei non pericolosi e il restante 
32% (circa 1 milione di tonnella-
te) a quella dei pericolosi. Sono 
i dati della XVIII edizione del 
Rapporto Rifiuti Speciali 2019 
(disponibile online sul sito www.
isprambiente.gov.it), il report 
annuale dell’ISPRA/SNPA che 
fornisce un quadro di informa-
zioni oggettivo, puntuale e sem-
pre aggiornato sulla produzione 
e gestione dei rifiuti speciali non 
pericolosi e pericolosi.
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Un accordo per rafforzare il 
sistema dei brevetti nel nostro 
Paese, sostenuto da uno 
stanziamento pubblico iniziale 
pari a 4 milioni di euro, con 
l’obiettivo di arrivare a 20 
milioni, anche attraverso 
contributi privati.
Il Presidente del CNR Mas-
simo Inguscio, il Presidente 
della CRUI Gaetano Manfredi 
e il Direttore Generale di Con-
findustria Marcella Panucci 
hanno sottoscritto, alla pre-
senza del Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca, Marco Bussetti, il 
Protocollo d’intesa che isti-

finanziamento di partenza di 
4 milioni di euro, erogati dal 
MIUR al Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, soggetto pro-
motore dell’iniziativa, tramite 
il FOE (Fondo Ordinario per il 
finanziamento degli Enti e isti-
tuzioni di ricerca). Il Ministero 
ha individuato quali partner 
nella fase di avvio del progetto 
la Fondazione CRUI, in rappre-
sentanza degli Atenei, e Con-
findustria, in rappresentanza 
delle imprese. Diversi soggetti 
privati si sono già dichiarati di-
sponibili a finanziare.
Il Consorzio sarà un soggetto 
aperto al contributo, scienti-
fico ed economico, degli altri 
attori del sistema della ricer-
ca e dell’innovazione, finan-
ziario e produttivo e avrà due 
compiti principali. Il primo 
obiettivo, nel breve termine, 
sarà la creazione di un fondo 
di investimento di de-risking 
per l’accelerazione della fase 
di prototipizzazione e sviluppo 
delle invenzioni e delle idee di 
startup generate da Università 
ed Enti pubblici di ricerca.
Nel medio/lungo termine, il 
Consorzio si occuperà della 
promozione del successivo 
finanziamento della fase di 
sviluppo e utilizzo industriale 
della proprietà intellettuale 
prodotta da Università ed Enti 
pubblici, attraverso la collabo-
razione con investitori, pub-

blici e privati, imprese e altri 
fondi (internazionali, nazionali 
e regionali, pubblici, misti e 
privati). Sviluppo e utilizzo por-
teranno anche a un rifinanzia-
mento del Consorzio stesso.
“Con l’istituzione del Consorzio 
diamo corpo a tutte le impor-
tanti riflessioni sviluppate nel 
corso di Innovagorà, la prima 
fiera dei brevetti che si è tenu-
ta a Milano, lo scorso mese di 
maggio, su impulso del MIUR - 
ha dichiarato il Ministro Marco 
Bussetti -. L’innovazione tec-
nologica è un tratto distintivo 
della società contemporanea 
e del mondo globalizzato. I bre-
vetti provenienti dalla nostra 
ricerca pubblica devono essere 
conosciuti dagli altri attori del 
sistema produttivo, economico 
e scientifico del Paese e contri-
buire fattivamente a migliorare 
la vita dei cittadini. Occorre 
creare un legame più stretto 
tra mondo universitario e della 
ricerca, fondi di investimento e 
imprese, per far sì che l’innova-
zione si traduca in produttività, 
occupazione, crescita. Il sogget-
to pubblico che viene costituito 
oggi punta a supportare questo 
meccanismo virtuoso. Il Siste-
ma di Ricerca e Innovazione 
italiano aveva bisogno di essere 
rafforzato nella fase di sviluppo 
delle idee e della loro trasfor-
mazione in prototipi. Oggi (01 
agosto 2019, NdR) colmiamo 

BussEtti: “al via ConsoRzio PER la 
valoRizzazionE DEi Risultati DElla RiCERCa 
PuBBliCa E il tRasfERiMEnto tECnologiCo”

Stanziati 4 milioni. Firmato al MIUR il Protocollo d’intesa

CNR-CRUI-Confindustria

I brevetti provenienti dalla nostra ricerca 
pubblica devono essere conosciuti dagli al-
tri attori del sistema produttivo, economico 
e scientifico del Paese e contribuire fattiva-
mente a migliorare la vita dei cittadini. 

tuisce il Consorzio per la va-
lorizzazione dei risultati della 
ricerca pubblica e il trasferi-
mento tecnologico.
L’obiettivo è costituire un ente 
che tuteli e rafforzi il sistema 
dei brevetti, valorizzi i risulta-
ti della ricerca scientifica e la 
supporti nella fase del trasfe-
rimento tecnologico e della 
realizzazione concreta dei pro-
getti. Un passaggio necessario 
per favorire la crescita econo-
mica e incrementare la com-
petitività del Sistema Italia.
Il Consorzio nascerà con un 
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questa lacuna. L’investimento 
nel sapere e nella tecnica è una 
delle chiavi imprescindibili per 
il rilancio dell’interesse italiano 
in Europa e per permettere al 
nostro Paese di competere a 
livello globale. Anche in questo 
campo, dopo un approfondito 
studio del problema, possiamo 
offrire agli italiani dei risultati 
concreti”.
“Il nuovo soggetto nazionale 
per la valorizzazione dei risul-
tati della ricerca pubblica e il 
trasferimento tecnologico alle 
imprese è un’assoluta novità 
che consentirà, tra l’altro di 
coordinare le iniziative priva-
te o di singole università che 
rischiano di parcellizzare in-
terventi da noi ritenuti di rile-
vanza strategica e nazionale. 
Il CNR è stato designato dal 
MIUR promotore dell’iniziati-
va, così come avvenuto recen-
temente a Milano per Inno-
vAgorà, la piazza dei migliori 
brevetti pubblici italiani. Gra-
zie ai finanziamenti pubblici e 
alla collaborazione chiave con 
la CRUI e la Confindustria sarà 
possibile velocemente costi-
tuire e definire le linee di svi-
luppo del nuovo soggetto per 
il finanziamento, l’attrazione di 
investimenti privati e il soste-
gno ad attività di de-risking e 
di valorizzazione del patrimo-
nio brevettuale italiano gene-
rato dalla migliore attività di 
ricerca delle università e de-
gli enti pubblici di ricerca del 
MIUR. Questa progetto nazio-
nale permetterà di focalizzare 
investimenti pubblici, attrarre 
nuovi e maggiori investimenti 
pubblici e privati, nazionali e 
internazionali su aree fonda-
mentali per il progresso soste-
nibile e la salute delle persone 

e della terra, con l’obiettivo 
di incrementare l’eccellenza 
di ricerca e innovazione in 
Italia, sviluppare economia e 
nuova occupazione altamente 
qualificata grazie al gioco di 
squadra tra enti pubblici di ri-
cerca, università e le imprese 
italiane nell’Unione europea 
e nel mondo” ha affermato il 
Presidente del CNR Massimo 
Inguscio. “Il Consorzio - ha 
aggiunto il Capo Dipartimento 
per la Formazione superiore e 
la Ricerca del MIUR Giuseppe 
Valditara - fa parte della stra-
tegia del MIUR volta a valoriz-
zare il trasferimento tecnolo-
gico. Una strategia di cui si è 
avuta testimonianza concreta 
nel nuovo Piano Triennale per 
l’università approvato in questi 
giorni e che servirà a dare un 
contributo alla crescita eco-
nomica del Paese e a valoriz-
zare la ricerca fatta dei nostri 
scienziati”.
“È fondamentale un impegno 
congiunto per valorizzare i 
risultati della ricerca e ren-
dere strutturale la collabo-
razione con le imprese per 
tradurli in prodotti e servizi 
innovativi. Solo così potremo 
creare davvero sviluppo dif-
fuso, mantenere e rafforzare 
la competitività del nostro 
sistema industriale e assicu-
rare occupazione crescente 
e di qualità - ha sottolineato 
il Direttore Generale di Con-
findustria Marcella Panucci 
-. Questo intervento, operan-
do nella logica del de-risking 
a supporto della fase critica 
di sviluppo intermedio dei ri-
sultati della ricerca, mira a 
colmare un gap e costituisce 
un ulteriore passo importante 
per rafforzare il sistema di Ri-

cerca e Innovazione naziona-
le. Non si sovrappone ad altri 
ma anzi agisce da integratore 
e catalizzatore di altri inter-
venti pubblici e privati”.
“La terza missione delle univer-
sità, che si aggiunge alla didat-
tica e alla ricerca, rappresenta 
già da tempo un asse cruciale 
delle attività universitarie - ha 
dichiarato Gaetano Manfredi, 
Presidente della CRUI -. Tra-
sferire le ‘tecnologie’ elaborate 
dalla ricerca verso le attività 
produttive (e non solo) rappre-
senta uno dei modi più incisivi 
con cui l’università si rende par-
tecipe della prosperità del Pa-
ese, dialogando con imprese e 
territori, promuovendo uno svi-
luppo economico basato sulla 
conoscenza. Finora il principale 
elemento di debolezza di questa 
catena virtuosa è sempre stato 
la dimensione. Un singolo ate-
neo o una piccola alleanza di 
università difficilmente riescono 
ad accedere a canali di finan-
ziamento e valorizzazione suffi-
cientemente ampi per garantire 
il successo di quel cammino 
che va dall’idea alla produzione. 
Di conseguenza salutiamo con 
favore la costituzione di questo 
Consorzio, grazie al grande im-
pegno del MIUR e alla sempre 
più efficace collaborazione con 
CNR e Confindustria. Inoltre, 
a nostro avviso, la nascita del 
Consorzio lancia anche un se-
gnale incoraggiante. Ovvero una 
rinnovata attenzione delle istitu-
zioni pubbliche per l’investimen-
to nelle attività di ricerca, fra le 
poche in grado di partecipare a 
un rilancio del Paese che sia di 
medio-lungo periodo e che ga-
rantisca un futuro dignitoso alle 
nuove generazioni”.

fonte: miur
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I ricercatori della Statale e del 
Cnr-Isac hanno utilizzato i dati 
di una variabile meteorologica 
che non era mai stata studiata in 
modo esaustivo in Italia, cioè la 
visibilità orizzontale in atmosfe-
ra, molto condizionata dal livello 
di inquinamento atmosferico. La 
visibilità orizzontale è importan-
te in diversi ambiti tra cui quello 
del traffico aereo, tanto da ve-
nire monitorata continuamente 
da molti decenni in tutte le sta-
zioni del Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare, dove 
un operatore addestrato valuta, 
mediante una serie di riferimen-

ti, quale è la massima distanza 
alla quale un oggetto risulta visi-
bile. Nella ricerca viene discus-
sa l’evoluzione della frequenza 
delle giornate con “atmosfera 
limpida” (ovvero con visibilità 
superiore a 10 e a 20 km) in 
varie aree del territorio italiano 
nel periodo 1951 - 2017. Questa 
frequenza è cambiata fortemen-
te in tutte le aree considerate e 
i cambiamenti più grandi si sono 
avuti nelle aree più inquinate del 
Paese tanto che, in zone come il 
bacino padano, la frequenza dei 
giorni con visibilità sopra i 10 o 
i 20 km è più che raddoppiata 

negli ultimi 40 anni. In Italia, così 
come negli altri Paesi più svi-
luppati, le emissioni di sostan-
ze inquinanti sono fortemente 
cambiate negli ultimi decenni 
e, a una rapida crescita delle 
emissioni negli anni ’60 e ’70, 
dovuta al tumultuoso sviluppo 
economico di questo periodo, 
ha infatti fatto seguito un’altret-
tanta rapida decrescita dovuta 
ad una serie di norme emanate 
per ridurre l’inquinamento atmo-
sferico nelle nostre città.
“Le analisi effettuate hanno 
quindi messo in evidenza in 
modo molto efficace il grande 

negLi uLtimi 40 anni
L’aria è più puLita

L’Università degli 
Studi di Milano e il 

Consiglio nazionale 
delle ricerche 

hanno analizzato 
per la prima volta la 
visibilità orizzontale 

dell’atmosfera, 
scoprendo che, nelle 

zone più inquinate del 
Paese, la frequenza 

dei giorni con visibilità 
sopra i 10 o i 20 km è 

più che raddoppiata 
negli ultimi 40 anni, 

grazie soprattutto alle 
norme emanate per 

ridurre l’inquinamento. 
La pubblicazione 
su Atmospheric 

Environment.
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successo che si è avuto in Italia 
sul fronte della lotta all’inquina-
mento atmosferico - commenta 
Maurizio Maugeri, docente di 
Fisica dell’atmosfera all’Univer-
sità di Milano – Tuttavia, non 
dobbiamo scordare che si può 
e si deve fare ancora di più per 
completare il percorso di risa-
namento che i dati di visibilità 
in atmosfera documentano in 
modo così efficace”. Un altro 
aspetto di grande rilevanza del-
le analisi è che esse mettono in 
evidenza in modo molto efficace 
il legame tra i livelli del particola-
to atmosferico e la trasparenza 

dell’atmosfera. “Le emissioni 
degli inquinanti che concorrono 
al particolato atmosferico, oltre 
a danneggiare la nostra salute, 
vanno infatti ad interagire con 
la radiazione solare riflettendo-
la verso lo spazio causando un 
raffreddamento della superficie 
terrestre provocando, quindi, un 
effetto opposto a quello dei gas 
climalteranti, come l’anidride 
carbonica”, aggiunge Veronica 
Manara del Cnr-Isac. L’aumento 
del contenuto di aerosol in at-
mosfera registrato fino agli inizi 
degli anni ’80 ha quindi parzial-
mente nascosto l’aumento di 

temperatura causato delle sem-
pre più alte concentrazioni di 
anidride carbonica. Negli ultimi 
decenni, invece, grazie alle politi-
che di contenimento delle emis-
sioni, la progressiva riduzione 
degli aerosol ha determinato un 
aumento della radiazione solare 
che giunge a terra “smascheran-
do” il vero effetto dei gas serra. 
Infatti, mentre tra gli anni ’50 e 
la fine degli anni ’70 la tempera-
tura nel nostro Paese è rimasta 
pressoché costante, dagli anni 
’80 ad oggi è cresciuta di quasi 
mezzo grado ogni decennio.

cnr.it

Paesaggio con visibilità 1.
Foto di Veronica Manara
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Raggi X Di nuova 
ConCEzionE 
PER la RiCERCa 
CaRDiovasColaRE

Utilizzare le sorgenti di raggi 
X compatte e ultraveloci 
per l’analisi TAC della 
dinamica ventricolare 
cardiaca. Questo il risultato 
di uno studio, pubblicato su 
Scientific Reports, nato dalla 
collaborazione tra l’Istituto 
nazionale di ottica, l’Istituto 
di fisiologia clinica, l’Istituto 
di bioimmagini e fisiologia 
molecolare del Consiglio 
nazionale delle ricerche, 
insieme all’Istituto nazionale 
di fisica nucleare e l’Università 
Federico II di Napoli.

Un team di ricercatori dell’Isti-
tuto nazionale di ottica (Ino), 
dell’Istituto di fisiologia clinica 
(Ifc) e dell’Istituto di bioimmagi-
ni e fisiologia molecolare (Ibfm) 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr) ha esplorato per 
la prima volta le potenzialità di 
sorgenti a raggi X compatte e 
ultraveloci, nello studio tridi-
mensionale del funzionamento 

del cuore nel modello murino 
mediante micro-TAC. I risulta-
ti della ricerca, che ha visto la 
collaborazione degli istituti Cnr 
con i Laboratori nazionali del 
sud dell’Istituto nazionale di fi-
sica nucleare (Infn-Lns), con il 
coordinamento dell’Università 
Federico II di Napoli nell’ambi-
to di un progetto Prin finanziato 
dal Miur, sono stati pubblicati 
sulla rivista Scientific Reports, 
dove gli autori hanno esposto 
le possibili implicazioni dello 
studio nella ricerca cardiova-
scolare. “Tale ricerca potrebbe 
essere rilevante nella com-
prensione di alcune patologie 
cardiovascolari, come l’infarto 
miocardico e lo scompenso 
cardiaco”, afferma Daniele 
Panetta del Cnr-Ifc. “In questo 
studio, attraverso simulazioni 
fisiche realistiche e modelli 
dinamici cardiopolmonari è 
stato dimostrato per la prima 
volta il vantaggio dell’impiego 
di impulsi X ultracorti generati 
mediante laser, evidenziando 
la capacità del sistema propo-
sto di ridurre notevolmente i 
costi di realizzazione e l’ingom-
bro fisico rispetto a sistemi 
equivalenti basati su sorgenti 
di sincrotrone, disponibili solo 
in un limitatissimo numero di 
grandi infrastrutture nel mon-
do. Ma soprattutto il sistema 
proposto è in grado di cattu-
rare nelle immagini movimenti 
cardiaci più rapidi di circa 10 
volte rispetto ai sistemi con-
venzionali da laboratorio”. 
Questa ottimizzazione nel-
la risoluzione temporale può 
aprire nuove strade verso lo 
studio del movimento associa-
to alla contrazione cardiaca, 
e soprattutto delle sue altera-
zioni in presenza di patologie. 
“Le applicazioni di tale meto-
dologia di generazione di raggi 

X aprono diversi scenari, dallo 
studio di nuovi strumenti per 
gli esami radiologici 2D e 3D, 
come in questo lavoro, allo svi-
luppo di nuovi strumenti per 
trattamenti radioterapici, con 
maggiori potenzialità di tra-
sferimento alla clinica rispetto 
alle sorgenti basate su sincro-
trone”, sottolinea Luca Labate 
del Cnr-Ino, ricordando come 
la tecnica si avvalga dei prece-
denti studi sulla fisica dei laser 
condotti da Gérard Mourou e 
Donna Strickland, che hanno 
valso ai due ricercatori il pre-
mio Nobel per la fisica 2018 
(assieme ad Arthur Ashkin).
“Questo risultato conferma il 
valore della multidisciplinarie-
tà della ricerca condotta nel 
Cnr, con una sinergia tra istituti 
all’avanguardia nel campo del-
la ricerca traslazionale cardio-
vascolare e delle bioimmagini 
(Ifc e Ibfm) e nello sviluppo di 
sorgenti di particelle e radiazio-
ne X di nuova concezione, co-
siddette laser-driven, presso lo 
Intense Laser Irradiation Labo-
ratory (Ilil) del Cnr-Ino di Pisa. Il 
lavoro congiunto tra questi isti-
tuti è stato fondamentale per il 
raggiungimento di tali risultati, 
che ancora una volta confer-
mano le eccellenze italiane”, 
concludono i due ricercatori. 
“Questo studio, cui i Labora-
tori nazionali del sud dell’Infn 
hanno contribuito con le pro-
prie competenze nel campo 
della simulazione Monte Carlo 
dell’interazione fra i raggi X e 
la materia, ha offerto un fertile 
terreno di collaborazione fra 
enti di ricerca e conferma l’ef-
ficacia del lavoro sinergico che 
aggrega esperienze e capacità 
specifiche”, ribadisce Luciano 
Pandola, responsabile dell’Infn 
per il progetto.

cnr

Dettaglio della linea laser  
coinvolta nello sviluppo del 

microtomografo 4D presso il 
laboratorio ILIL, Cnr-Ino, Pisa
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CONVEgNO: ANSYS E 
LE TECNOLOgIE dEL 
FuTuRO
Verona, 26 settembre 2019. 
Partecipazione gratuita.

ANSYS e il suo partner Braitec 
invitano a scoprire come le 
nuove tecnologie di simulazio-
ne si inseriscono nel panora-
ma di innovazione tecnologica 
che sempre più caratterizza il 
futuro delle aziende di succes-
so. Case History presentate 
direttamente da clienti che uti-
lizzano tecnologie ANSYS, ap-
profondimenti con esperti di 
simulazione, sessioni dedicate 
alle nuove funzionalità delle 
varie fisiche. Il tutto in un con-
testo prestigioso ed esclusivo, 
quello del Museo Nicolis di Vil-
lafranca di Verona, un museo 
privato italiano che riunisce 
numerose collezioni di auto e 
moto d’epoca. Nella sessione 
del mattino si approfondirà 
come gli strumenti di simu-
lazione ANSYS supportino il 
successo delle aziende, grazie 
anche alle testimonianze diret-
te di coloro che hanno vista 
aumentata la propria compe-
titività adottando le tecnologie 
di simulazione ANSYS. La ses-
sione del pomeriggio sarà de-
dicata alla presentazione delle 
novità introdotte nella release 
ANSYS 2019 R2, con sessioni 
parallele e dedicate a diverse 
fisiche. Il convegno è fissato 
per giovedì 26 settembre 2019 
dalle 09.00 alle 16.30. Con-
cluso il convegno, per chi lo 
desidera, è prevista una visita 
guidata tra le collezioni d’auto 
d’epoca del Museo. Il conve-
gno è gratuito ma i posti sono 
limitati. Per info e registrazio-
ne: info@braitec.it
tel. 0438 941952.

laBoRatoRi nazionali 
DEl suD: inauguRato 
a Catania il nuovo 
visitoR CEntRE

È stato inaugurato sabato 27 
luglio, il nuovo visitor center 
dei Laboratori Nazionali del 
Sud (LNS) dell’INFN Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare.

“Grazie al nuovo visitor cen-
ter – spiega Giacomo Cut-
tone, direttore dei LNS – ci 
dotiamo di uno spazio in cui 
raccontare in modo interatti-
vo e multimediale le imprese 
scientifiche di cui l’INFN è pro-
tagonista, anche attraverso 
l’impegno dei nostri Laboratori 
del Sud”. “Si tratta di uno spa-
zio di accoglienza per il pub-
blico – prosegue il direttore 
– che viene messo a disposi-
zione in particolare della città 
di Catania e della Regione Si-
ciliana, per lo sviluppo di per-
corsi culturali che dimostrino 
anche la storica collaborazione 
con l’INFN”. “Con questa nuo-
va infrastruttura i Laboratori 
del Sud si presentano in modo 
ancor più attrattivo verso la 
società e raccontano le ricer-
che, gli sviluppi tecnologici e le 
ricadute economiche e sociali 
delle nostre attività di ricerca 
di base, che portiamo avanti 
partendo dalla Sicilia, anche 
con il supporto della stessa 
Regione”, conclude Cuttone.
Il visitor center sarà un centro 
multimediale, di 400 mq, in cui 
il visitatore, attraverso un per-

corso di exhibit e installazioni 
interattive, potrà avventurarsi 
in un racconto scientifico che 
spazia dalla fisica nucleare, 
alla fisica astroparticellare, 
dagli acceleratori di particelle 
alle ricerche interdisciplina-
ri, con le importanti ricadute 
nell’ambito dei beni culturali 
e della medicina. Tutte attività 
che vedono i LNS protagonisti 
nel panorama internazionale.
Tra le installazioni e gli exhi-
bit di cui i visitatori potranno 
fare esperienza, un ambiente 
immersivo e un modulo otti-
co dell’esperimento KM3NeT, 
il telescopio sottomarino per 
neutrini in fase di realizzazio-
ne al largo di Capo Passero, 
a 3.500 metri di profondità. 
Potranno poi entrare nel cuo-
re di una stella decine di volte 
più grande del nostro sole per 
osservare le fasi della sua vita. 
E scoprire l’immagine della no-
stra galassia ricostruita a di-
verse frequenze dello spettro 
elettromagnetico e sulla base 
delle informazioni che altri 
messaggeri cosmici, come le 
onde gravitazionali e i neutrini, 
sono in grado di portare fino a 
noi dalle profondità dello spa-
zio. Il pubblico potrà, inoltre, 
capire come si ricostruisce 
la composizione di un’opera 
d’arte, e comprendere il pro-
fondo legame tra la ricerca 
sulla struttura fondamentale 
della materia e lo sviluppo di 
nuove tecnologie con applica-
zioni in ambito medico per la 
diagnosi e la terapia.
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aCCoRDo tRa RfX E 
itER PER sviluPPaRE 
il sistEMa Di 
RisCalDaMEnto 
DEl futuRo REattoRE
a fusionE

ITER e il Consorzio di Padova 
costituito da CNR, ENEA, INFN, 
Università di Padova e Acciaierie 
Venete SpA firmano un accordo 
di collaborazione che apre alla 
sperimentazione per i prossimi 
10 anni sui prototipi del sistema 
di iniezione di fasci di particelle 
neutre accelerate a 1MeV. Il 
sistema garantirà temperature 
di 150 milioni di gradi, mai 
misurate nell’Universo 
conosciuto, necessarie per 
produrre un’energia pulita, 
senza emissioni di CO2, 
sostenibile e sicura.

cadarache (Francia) - Il 
Direttore Generale dell’ITER 
International Organization, prof. 
Bernard Bigot, e il Presidente 
del Consorzio RFX (costituito 
da CNR, ENEA, INFN, Università 
di Padova, Acciaierie Venete 
SpA), prof. Francesco Gnesotto, 
hanno firmato un accordo 
decennale che darà il via alla 
sperimentazione, a Padova, 
sul più potente sistema di 
accelerazione di fasci di particelle 
neutre mai realizzato. Il sistema 
garantirà ad ITER le condizioni 
di temperatura estreme, 150 
milioni di gradi, necessarie 
ad accendere le reazioni a 
fusione per produrre un’energia 
pulita, senza emissioni di CO2, 
sostenibile e sicura. “Per dare 
l’idea di cosa avviene, pensiamo 
a un grande accendino in 
grado di produrre un fascio di 
particelle accelerate all’energia 
di 1 megaelettronvolt (MeV) 
che, incontrando le particelle 
del plasma, la cui energia è circa 

100 volte inferiore, avviano un 
numero enorme di intensissime 
collisioni, cedendo la propria 
energia fino a riscaldare la 
materia all’interno del reattore 
a temperature mai misurate 
nell’Universo conosciuto”, 
spiega il project manager 
Vanni Toigo del CNR. L’accordo 
firmato a Cadarache regola le 
collaborazioni tra il Consorzio 
RFX e l’ITER International 
Organization per la conduzione 
sperimentale dei due prototipi 
di questo sistema: SPIDER, la 

sorgente di ioni più potente al 
mondo, in funzione da giugno 
dello scorso anno, e MITICA, 
l’iniettore completo, uguale ai 
due che saranno installati su 
ITER. Il Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, Marco 
Bussetti, ha confermato a 
nome del Governo, l’impegno 
finanziario del MIUR che, 
sommato a quello dei Soci del 
Consorzio, porterà, nel decennio 
2020-2030, a un contributo 
italiano complessivo di 55 
milioni di euro (M€), a fronte 
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di un contributo internazionale 
a carico di ITER pari a 99 M€. 
In parallelo, nuovi accordi tra 
il Consorzio RFX e l’agenzia 
europea Fusion for Energy 
(F4E) sono in via di definizione 
per regolare la collaborazione 
nella fornitura dei componenti 
di MITICA, che si prevede sarà 
completata entro il 2023, e 
successivamente nella fornitura 
dei due iniettori che saranno 
installati in ITER. Si conferma, in 
tal modo, la leadership italiana 
nel settore della ricerca sul 
sistema di riscaldamento del 

plasma attraverso iniezione 
di fasci di particelle, frutto di 
una sinergia di competenze 
presenti trasversalmente negli 
Enti di ricerca italiani, in atto 
da diverso tempo. Il Consorzio 
RFX è stato costituito nel 1996 
da CNR, ENEA, Università di 
Padova, Acciaierie Venete SpA, 
per avanzare le conoscenze 
sulla fisica e tecnologia della 
fusione, concentrando circa 
160 risorse di personale tra 
ricercatori, personale tecnico 
e amministrativo, e realizzando 
infrastrutture di ricerca. La 

macchina RFX per lo studio 
del confinamento magnetico è 
entrata in funzione nel 1992.
L’ingresso dell’INFN nel 
Consorzio RFX, con le proprie 
competenze sull’accelerazione 
di particelle, è avvenuto nel 
2006. Alla realizzazione di 
ITER, il reattore sperimentale 
in costruzione a Cadarache in 
Francia, partecipa una cordata 
di 7 Paesi (Unione Europea, 
Cina, Corea, Giappone, India, 
Russia e Stati Uniti), che 
rappresentano oltre la metà 
della popolazione mondiale.

La sorgente di ioni 
appena installata 

all'interno del Vacuum  
di Spider

fo
to

: c
on

so
rz

io
 r

fx



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2019

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

28

La Direttiva Seveso III impone ai 
gestori di impianti a rischio di 
incidente rilevante di monitorare 
e controllare l’invecchiamento 
delle apparecchiature al fine di 
prevenire perdite di sostanze dovute 
a corrosione e altri fenomeni di 
deterioramento. È essenziale verificare 
e dimostrare l’adeguatezza delle 
misure adottate per contrastare 
il fenomeno, pertanto il gestore 
necessita di metodi e strumenti. Il 
problema principale è la necessità 
di raccogliere e gestire un’enorme 
quantità di dati, provenienti da 
sensori, e altre informazioni 
relative al sistema di gestione della 
sicurezza. Per superare queste 
difficoltà, è necessario disporre di 
un software, che non è altro che 
un registro digitale, interfacciato 
con un modello per il calcolo dello 
stato di invecchiamento attuale, e 
di un sistema per la presentazione 
dello stato d’invecchiamento 
dell’attrezzatura, anche in forma visiva 
efficace, durante una safety-walk 
all’interno dell’impianto.

1 INTROduzIONE

L’invecchiamento delle attrezzature è la causa 
di numerosi incidenti nell’industria chimica. Evi-
denze di ciò possono essere trovate nella banca-
dati emars, gestita dalla Commissione Europea 
e che raccoglie informazioni sugli incidenti rile-
vanti (Wood et al., 2013; OECD, 2017; Gyenes 
& Wood, 2016). L’invecchiamento di un’apparec-
chiatura non è definito dall’età anagrafica, ma ne 
rappresenta le condizioni e come esse evolvono 
nel corso degli anni per effetto dei meccanismi 
di deterioramento e della modalità di gestione 
degli stessi (Wintle et al., 2006; Horrocks et al., 
2010). I meccanismi di deterioramento includono 
corrosione, erosione, fatica e molti altri fenome-
ni, che alternano le proprietà metallurgiche dei 
materiali. L’obsolescenza è un ulteriore effetto 
del tempo sull’attrezzatura, che non dipende da 
fenomeni fisici e chimici, ma soltanto da leggi, 
regolamenti, norme tecniche e standard, che la 
rendono inutilizzabile nel tempo, anche se è an-
cora in buone condizioni. I metodi e le tecniche, 
che affrontano la gestione dell’invecchiamento 
e dell’obsolescenza, sono assolutamente diver-
si. Questo articolo si concentra solo sulla prima 
problematica. Il controllo dell’invecchiamento 
è particolarmente importante per i sistemi di 
contenimento primario, che includono serba-
toi e tubi (pressurizzati e atmosferici), poiché il 
deterioramento può causare un guasto o una 
rottura del sistema, che a sua volta può deter-
minare una perdita di sostanze pericolose con 
gravi conseguenze per i lavoratori e l’ambiente. I 
sistemi di contenimento sono elementi indispen-
sabili nell’industria di processo e, a differenza di 

una safetY-WaLK 
per iL ControLLo 
deLL’inVeCCHiamento
negLi staBiLimenti a risCHio 
di inCidente riLeVante
Maria Francesca Milazzoa,*, Paolo Angelo Bragattob 

aDipartimento di Ingegneria, Università degli 
Studi di Messina, Messina (Italy)
bDipartimento Innovazioni Tecnologiche,         
INAIL, Monteporzio Catone (Italy)
mfmilazzo@unime.it
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altri elementi (compresi macchinari e sistemi di 
controllo), non sono facilmente sostituibili a cau-
sa dei costi e delle difficoltà tecniche che la so-
stituzione comporta. In uno stabilimento Seveso 
è quindi importante che il gestore si focalizzi 
principalmente sui “sistemi critici”, definiti come 
quelli i cui fallimenti sono in grado di causare un 
incidente rilevante, come identificato nella valu-
tazione quantitativa del rischio (QRA).
L’invecchiamento dipende da numerosi fatto-
ri (Bragatto & Milazzo, 2016), tra cui i criteri di 
progettazione iniziale, il controllo di processo, la 
manutenzione, il programma di ispezione, la ge-
stione delle modifiche e delle riparazioni, la ge-
stione dei documenti tecnici e delle competenze 
del personale. Prestare attenzione a questi fatto-
ri può assicurare la longevità dell’apparecchiatu-
ra (Milazzo et al., 2018), dal momento che questi 
elementi possono influenzare i tassi di guasto e, 
quindi, prolungare la vita utile residua. In questo 
contesto, le ispezioni sono il principale modo per 
conoscere le condizioni effettive delle apparec-
chiature. Queste includono misurazioni on-line, 
ispezioni visive, test non distruttivi in loco, cam-
pionamenti e test di laboratorio e test invasivi. 
Purtroppo, solo pochi meccanismi di deteriora-
mento sono facili da rilevare, mentre la maggior 
parte di essi agisce all’interno del materiale e ri-

chiede metodi complessi e difficili per compren-
dere le condizioni effettive del sistema. Poiché 
in molti settori, le fermate sono previste ogni 10 
anni, in questo intervallo, il gestore dovrà affidar-
si a misure indirette, test parziali e modelli ma-
tematici. Pertanto, in uno stabilimento Seveso, il 
gestore sarà costretto ad adottare un approccio 
molto conservativo, che compensi tali incertez-
ze. Tuttavia, per prendere le giuste decisioni, è 
necessario conoscere le condizioni reali dell’ap-
parecchiatura. Ciò è anche importante per l’au-
ditor, che deve comprendere le condizioni del 
sistema e valutare la gestione del fenomeno. 
Oggi nuovi metodi e tecnologie supportano tali 
verifiche. Le tecnologie abilitanti includono eti-
chette smart per le apparecchiature e il cloud 
computing, che devono essere combinati con un 
modello per la valutazione dell’invecchiamento.
L’obiettivo di questo articolo è discutere in che 
modo la combinazione di modelli e tecnologie 
consente di valutare e gestire l’invecchiamen-
to. La sezione 2 discute in dettaglio il metodo 
e le sue potenzialità per la comprensione delle 
condizioni reali delle attrezzature industriali; la 
sezione 3 discute l’identificazione delle appa-
recchiature e l’organizzazione del database per 
l’implementazione del prototipo del registro 
delle apparecchiature. La sezione 4 discute il 

Figura 1. Ageing 
FishBone model
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potenziale della safety-walk, sia per i gestori 
che per gli ispettori. La sezione 5 presenta al-
cune conclusioni e prospettive future.

2. METOdO E STRuMENTI PER 
LA VALuTAzIONE E LA gESTIONE 
dELL’INVECChIAMENTO

Per comprendere le condizioni reali di un’ap-
parecchiatura rispetto agli effetti dei meccani-
smi di deterioramento, in questo articolo viene 
proposta la combinazione dell’Ageing FishBone 
model per la valutazione dell’invecchiamento 
(Bragatto & Milazzo, 2016) con alcune tecnolo-
gie abilitanti, che includono diversi sistemi IOT 
(Internet of Things) per l’identificazione smart 
delle apparecchiature e il cloud computing per 
archiviare informazioni relative ad esse.

2.1. AgEINg FIShbONE MOdEL

L’Ageing FishBone model è stato sviluppato da 
un gruppo di lavoro italiano e adottato dall’Au-
torità Nazionale competente per l’applicazione 
della Direttiva Seveso (Bragatto et al., 2018) con 

l’obiettivo di soddisfare i requisiti della direttiva 
Seveso III, che riguardano il controllo e la gestio-
ne dell’invecchiamento delle attrezzature. Esso 
è un metodo a indice e offre un valido supporto 
all’auditor, che deve comprendere in brevissimo 
tempo l’adeguatezza delle attività volte a ritarda-
re gli effetti dei meccanismi di deterioramento. 
Il metodo definisce lo stato di invecchiamento 
dell’apparecchiatura in base a fattori acceleranti 
e ritardanti (Figura 1) e consiste nell’assegnare 
a tali fattori un punteggio, rispettivamente, sotto 
forma di penalità o compensazione. Ogni pun-
teggio (penalità o compensazione) viene asse-
gnato facendo riferimento a una scala a quattro 
livelli: 1 = basso; 2 = medio; 3 = medio-alto; 4 
= alto. Per la descrizione dettagliata dei fatto-
ri e dei criteri di assegnazione dei punteggi si 
rimanda a Bragatto et al. (2018). Al punteggio 
verrà assegnato anche un segno, che sarà ne-
gativo per le penalità e positivo per le compen-
sazioni. Sommando penalità e compensazioni è 
possibile valutare lo stato dell’invecchiamento. 
Se la somma delle compensazioni è maggiore o 
uguale, in valore assoluto, rispetto alla somma 
delle penalità, le attività in atto per la gestione 
dell’invecchiamento sono adeguate.

Figura 2. Identificazione dell’attrezzatura.
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2.2 ETIChETTATuRA dELL’ATTREzzATuRA

Per visualizzare lo stato dell’attrezzatura me-
diante l’Ageing FishBone model o altri modelli 
prognostici, occorre identificare in modo univo-
co e automatico l’attrezzatura. L’idea è quella 
di collegare un tag basato su tecnologie IOT, 
che comunicano automaticamente con il sof-
tware per acquisire ed elaborare informazioni 
sull’apparecchiatura utilizzando un dispositivo 
mobile fornito all’operatore. In letteratura, sono 
già state valutate alcune tecnologie (Gnoni et 
al., 2016) e tra queste la Near Field Technology 
(NFC) è risultata, allo stato attuale, la più ap-
propriata per consentire una comunicazione 
di prossimità (Figura 2). Un tag NFC, sebbene 
caratterizzato da un raggio di comunicazione 
molto corto, fornisce un’identificazione unica, 
rispetto a tecnologie BLE, perché consente di 
eliminare le interferenze dovute ad altre appa-
recchiature o strutture vicine.

2.3 REgISTRO dELLE ATTREzzATuRE

Il registro delle attrezzature è un software di ge-
stione, che tiene traccia di una serie di eventi 
che possono accadere alle apparecchiature in 
uno stabilimento. La parola “evento” viene utiliz-
zata in modo molto ampio ed include la raccolta 
di dati, il cambio di informazioni, ecc., non deve 
essere fraintesa con “incidente” o “guasto”. Il 

termine “serie di eventi” si riferisce alla serie 
di informazioni acquisite relative ai fattori lega-
ti all’invecchiamento. Vengono considerati due 
insiemi: il primo include eventi relativi a fattori 
acceleranti e il secondo contiene eventi asso-
ciati a fattori rallentanti. Queste due classi di 
fattori sono opportunamente “annotate” nel re-
gistro delle attrezzature e costruiscono la “storia 
dell’invecchiamento” per ogni apparecchiatura.
La struttura logica del registro delle apparec-
chiature è mostrata nella Figura 3. È una strut-
tura ad albero, in cui la radice è lo stabilimento, 
seguito dalle unità logiche e, infine, dalle ap-
parecchiature critiche. Ogni nodo dell’albero, 
rappresenta un’entità fisica e un insieme di 
eventi associati a ciascuna entità. Un evento 
rappresenta un “contenitore di informazioni” e 
ognuno è legato alla data.

3. IMPLEMENTAzIONE dEL PROTOTIPO 
dEL SISTEMA PER uNA PASSEggIATA dI 
SICuREzzA

Il sistema per la visualizzazione dei risultati 
dell’attuale stato di invecchiamento, duran-
te una passeggiata all’interno dell’impianto, è 
stato implementato in forma di prototipo. Dato 
che un’enorme quantità di dati, provenienti da 
sensori, e informazioni relative al sistema di ge-
stione della sicurezza devono essere raccolti, 
gestiti e presentati in modo efficace durante gli 

Figura 3. Struttura 
logica del registro 
delle attrezzature.
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audit interni ed esterni, il registro delle attrez-
zature è una parte fondamentale del sistema. 
Mentre il modello prognostico dell’invecchia-
mento è il cuore che consente di elaborare 
indici di invecchiamento delle apparecchiature 
e di aggiornare delle frequenze di guasto, uti-
lizzando un modello che modifica le frequenze 
generali dalla letteratura basandosi sul giudizio 
sull’efficacia del sistema di gestione della sicu-
rezza e sull’adozione di misure per la riduzio-
ne del rischio (Milazzo et al. 2010). La Figura 
4 mostra l’hardware e il software utilizzati per 
la realizzazione del primo prototipo del registro 
delle apparecchiature. Una Raspberry PI fun-
ziona come un server in cui è stato installato 
webService NodeJs con il relativo software di 
gestione e un database MySql. Il sistema fun-
ziona localmente su una LAN dell’impianto, 
dove qualsiasi utente autorizzato può accedervi 
tramite un browser.

4. SAFETY-WALK PER IL CONTROLLO 
dELL’INVECChIAMENTO

La passeggiata consiste in un’ispezione “avan-
zata” di una o più apparecchiature, unità lo-
giche o l’intero stabilimento. Per ciascuna 
apparecchiatura, attraverso i dati contenuti 
nel registro, l’ispettore determinerà le infor-
mazioni sull’invecchiamento, sotto forma di 
un indice o una probabilità di guasto, non-
ché altre informazioni relative all’attrezzatura 
(principalmente dati). Gli “strumenti” utilizza-
ti per la safety-walk sono dispositivi mobili o 
smartHelmet. Il dispositivo mobile (tablet e/o 
smartPhone) include un’app Android che, una 
volta installata, scaricherà i dati di registro in 

Figura 4. Prototipo 
sistema

un formato JSON e per ogni apparecchiatura 
applicherà i modelli prognostici, ottenendo lo 
stato di invecchiamento che viene mostrato 
sul display. Esistono due modalità di utilizzo 
del prototipo per la safety-walk: (i) per racco-
gliere dati per aggiornare modello Ageing Fi-
shBone o altri modelli prognostici; (ii) per la 
valutazione e l’aggiornamento degli indici di 
invecchiamento. La seconda modalità è inte-
ressante in quanto consente di ricalcolare la 
vita utile attesa per l’attrezzatura.
Lo scenario implementato per consentire 
all’ispettore di eseguire la safety-walk, uti-
lizzando il sistema sviluppato, è il seguente. 
L’operatore cammina all’interno dello stabili-
mento con il proprio dispositivo mobile o casco: 
ogni volta che arriva vicino all’apparecchiatu-
ra, dove è attaccato il tag IOT, il dispositivo 
identifica automaticamente l’apparecchiatura 
tramite un’app Android. Tutte le informazio-
ni sulla “cronologia” di manutenzione sono 
disponibili per la lettura e l’aggiornamento 
tramite il dispositivo. L’app potrebbe essere 
utilizzata in futuro anche da un operatore di 
manutenzione per aggiornare, direttamente 
dal luogo di lavoro, le informazioni sulle atti-
vità che devono essere riportate nel registro 
delle apparecchiature (ad es. guasti, azioni di 
riparazione, ecc.).

5. CONCLuSIONI

Il controllo del rischio di incidenti rilevanti e la 
gestione dell’integrità delle attrezzature devo-
no essere strettamente collegati per raggiun-
gere l’obiettivo di mantenere lo stesso livello 
di sicurezza lungo l’intero ciclo di vita di un 
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impianto. Le condizioni per un invecchiamento 
sicuro devono essere stabilite nella fase iniziale 
della vita dell’apparecchiatura e mantenute nel 
corso del tempo. Pertanto, il gestore di uno sta-
bilimento Seveso deve avere una conoscenza 
continua delle “condizioni di salute” di ciascu-
na apparecchiatura critica, mentre l’ispettore 
deve essere in grado di valutare in tempi rapidi 
l’adeguatezza dei piani di gestione dell’invec-
chiamento. La soluzione proposta sfrutta il po-
tenziale di alcune tecnologie abilitanti per forni-
re sicurezza agli operatori, mediante un metodo 
che fornisce una visione delle condizioni delle 
apparecchiature, nella misura in cui è rilevan-
te per la prevenzione degli incidenti rilevanti. 
La soluzione è piuttosto complessa, in quanto 
integra una profonda conoscenza dei processi 
di deterioramento e informazione relative alla 
gestione della sicurezza e dell’integrità. L’inter-
faccia utente nasconde tutte queste difficoltà 
agli operatori, che di solito non sono esperti di 
corrosione. L’applicazione presentata è alla sua 
prima versione, ma ci sono ragionevoli aspetta-
tive per una buona accettazione da parte degli 
operatori, perché è coerente con le linee guida 
ufficiali e aggiornata con tecnologie smart.
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La simuLazione 
fLuidodinamiCa muLtifase 
guida La progettazione 
di un impianto di depurazione

I tecnici di Tauw e il Consiglio delle Acque di Dommel 
(Dommel Water Board) si affidano alla simulazione 
fluidodinamica (CFD) per ridurre i costi di costruzione 
e rendere il più salubre possibile l’impianto di 
depurazione di Eindhoven.

SARAh FIELdS
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Il Dommel è un fiume tranquillo che attraversa la città di Eindhoven, nei Paesi Bassi, dal 
confine meridionale con il Belgio verso nord, dove si tuffa nel più ampio Maas. Lungo il suo 
percorso, riceve gli scarichi dell’impianto di depurazione di Eindhoven (Eindhoven Wastewater 
Treatment Plant, WWTP) e della rete fognaria mista (Combined Sewer Overflow, CSO) di 10 
municipalità, accogliendo circa 170.000 metri cubi d’acqua al giorno. 
Il Consiglio delle Acque di Dommel ha il compito di supervisionare le condizioni del fiume 
per raggiungere il miglior equilibrio possibile tra le esigenze della cittadinanza, dell’ambiente 
e dell’economia. A questo scopo, il Consiglio ha lanciato KALLISTO. Questo ampio progetto 
di ricerca ha l’obiettivo di individuare l’insieme di misure economicamente più vantaggioso 

Figura 1. Vista aerea 
dell’Eindhoven 
Wastewater 
Treatment Plant.
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per ridurre i cali di ossigeno e i picchi di ammoniaca dovuti alla combinazione delle acque 
biologicamente trattate che fluiscono dal WWTP e dalla CSO. Raggiungere questi risultati 
consente al Consiglio di soddisfare la Direttiva Infrastrutturale delle Acque (Water Framework 
Directive) e proteggere l’ecosistema del Dommel. 
 “Sono stati ridotti, e lo saranno ulteriormente, i limiti di fosfati, azoto e solidi sospesi nel fiume 
Dommel, per migliorare le condizioni del fiume”, racconta Tony Flameling, senior advisor di 
tecnologia idrica presso il Consiglio delle Acque di Dommel. Con questo intento, il Consiglio ha 
introdotto un sistema di aerazione che aumenterà ulteriormente il livello di ossigeno nelle acque 
biologicamente trattate prima che vengano immesse nel fiume. “Lo scopo dell’inserimento 
di questo sistema di aerazione è quello di proteggere l’ecosistema del Dommel dagli effetti 
dannosi dell’ipossia”, spiega Flameling.
Nell’impianto di depurazione, prima dell’aerazione, nutrienti e solidi vengono rimossi tramite 
pre-sedimentazione, fanghi attivi e trattamenti di chiarificazione. Per ridurre i costi energetici, 
l’acqua viene mantenuta a un’altezza tale da favorire il suo movimento attraverso l’impianto 
(ved. Figura 1).
Per comprendere come l’aggiunta dell’aerazione possa influenzare il flusso, Flameling si è 
confrontato con Ronnie Berg, un consulente specializzato in tecnologia di processo e gestione 
idrica presso Tauw.
“Se l’altezza dell’acqua in un canale effluente non è sufficiente, il trasferimento di ossigeno 
è inefficace. D’altra parte, se l’acqua è troppo alta, esiste la spiacevole possibilità di riflussi 
dal canale di aerazione nel chiarificatore, con la conseguente contaminazione del flusso in 
uscita”, spiega Berg (ved. Figura 2).
Un altro potenziale problema è l’eventualità di un’altezza dell’acqua insufficiente perché i 
processi di trattamento siano operativi. Conoscendo il profilo di flusso nel canale effluente 
e nel canale di scarico associato, il Consiglio ha potuto determinare il modo migliore per 
ottimizzare il sistema per una massima aerazione. 

Figura 2. Schema delle fasi di trattamento dell’acqua nell’Eindhoven Wastewater Treatment Plant 
(WWTP). L’aerazione avviene dopo la chiarificazione, immediatamente prima che l’acqua trattata sia 

reintrodotta nel Dommel.

Le bolle: un aiuto per i pesci, un ostacolo per il flusso?

Per comprendere appieno l’influenza dell’aerazione e delle dighe (ved. Figura 3) sul profilo 
di flusso e sui livelli dell’acqua, Berg si è affidato alla simulazione fluidodinamica multifase 
utilizzando il software COMSOL Multiphysics®.
Sapendo che per l’aerazione sarebbe stato riadattato un canale preesistente, ha disegnato la 
geometria del canale effluente (ved. Figura 4), comprese le pareti, i deflettori e gli elementi di 
aerazione nelle posizioni di progetto.
Per caratterizzare il sistema, Berg ha agito sulla disposizione delle unità di aerazione, sull’altezza 
delle diverse sezioni della diga mobile e sul livello dell’acqua del Dommel. In questo modo ha 
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potuto determinare se il mantenimento dei deflettori in posizione portasse qualche vantaggio e 
come il profilo del flusso sarebbe cambiato a seconda dell’aerazione, della stagione e del livello 
del Dommel. Berg ha impostato il modello fluidodinamico considerando un regime altamente 
turbolento e bolle diffuse. Utilizzando un’interfaccia multifase Bubbly flow con un modello di 
turbolenza k-ε disponibile nel software, ha potuto descrivere l’effetto dell’aerazione sul profilo del 
flusso. Modellando la turbolenza indotta dalle bolle e tracciando la reale densità della miscela, è 
riuscito ad analizzare la corrente addizionale creata dalle bolle e il conseguente flusso a spirale 
nel canale. Con una serie di simulazioni CFD Berg ha esplorato l’effetto del livello del Dommel sul 
profilo del flusso. Ha potuto determinare anche la frazione di volume di gas in ogni punto lungo il 
canale, in modo da comprendere l’efficacia del sistema di aerazione (ved. Figura 5).

Figura 3. Vista della diga mobile all’uscita del canale di aerazione.

Figura 4. Geometria del canale di aerazione. Le unità di 
aerazione sono rappresentate in giallo.
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Berg ha valutato anche le prestazioni dell’unità di aerazione virtuale in caso di clima secco, 
quando i livelli del fiume Dommel sono bassi. In caso di portata limitata, tutte le sezioni della 
diga mobile sono in posizione, causando una modica inversione di flusso (ved. Figura 6).
L’analisi del profilo di flusso effettuata da Berg, con diversi livelli dell’acqua, diverse altezze 
della diga e aerazione, gli ha permesso infine di trarre una serie di conclusioni. Ha appreso 
che nel caso di una portata abbondante dell’effluente l’aerazione ha poca influenza sul profilo 
di flusso. In caso di clima secco, invece, l’aerazione ha un effetto maggiore. La resistenza 
creata dall’aerazione è relativamente bassa, il che comporta un basso rischio che l’acqua 
possa rifluire nel chiarificatore e contaminare il flusso in uscita.  Berg ha studiato anche gli 

Figura 5. I risultati di una simulazione CFD mostrano la frazione di volume del gas nel caso di un’alta 
portata del fiume Dommel

Figura 6. I risultati della simulazione CFD mostrano il campo di velocità dell’acqua trattata attraverso il 
sistema di aerazione in caso di clima secco.



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2019

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

39

Figura 7. Il canale di aerazione dell’Eindhoven Wastewater Treatment Plant in funzione, per migliorare 
l’ossigenazione dell’effluente prima di restituire l’acqua al Dommel. In basso: vista della diga mobile 

all’uscita del canale di aerazione. In alto: vista del canale di aerazione dall’interno.

effetti dell’attivazione di due sole sezioni della diga mobile. In questo modo, il flusso risultava 
notevolmente più elevato nell’ansa esterna. Di conseguenza l’acqua tendeva a ristagnare vicino 
all’ansa interna e il processo di aerazione risultava meno efficiente. In generale, il miglior 
profilo di flusso era quello ottenuto attivando tutte e tre le sezioni.
 
LA SIMuLAzIONE ISPIRA IL PROCESSO dI PROgETTAzIONE

Sulla base della sua estesa analisi CFD, Berg ha suggerito al Consiglio delle Acque di Dommel 
di non rimuovere i deflettori. Ha anche suggerito di posizionare gli elementi di aerazione a 
monte in una configurazione lineare per ridurre i costi di costruzione pur soddisfacendo i 
requisiti di qualità dell’acqua. “La simulazione ci permette di modificare i parametri in modo 
controllato e ci ha garantito la flessibilità necessaria per individuare il progetto migliore prima 
della costruzione”, commenta Berg. “In questo modo abbiamo potuto migliorare la qualità 
dell’acqua che esce dall’Eindhoven Wastewater Treatment Plant nel modo economicamente 
più vantaggioso”. La Figura 7 mostra il sistema di aerazione in funzione. “L’effetto desiderato 
del sistema di aerazione si sta riscontrando, portando vantaggi all’ecosistema del fiume”, 
aggiunge Flameling. L’unità di aerazione progettata in modo efficiente aiuterà l’ecosistema e 
la popolazione che vive sul fiume Dommel per molti anni a venire.
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STARTuP ITALIANA SVILuPPA uNA TECNOLOgIA 
INNOVATIVA PER LA COSTRuzIONE dI bICICLETTE 
MONOSCOCCA Su MISuRA

Grazie alla tecnologia di analisi FEM Nastran, EXEPT ha progettato in un ambiente 
esclusivamente virtuale un innovativo telaio monoscocca per bici da strada di fascia alta.

Fino a oggi, al momento di acquistare una 
nuova bicicletta, gli appassionati di ciclismo 
su strada dovevano scegliere fra due alterna-
tive: da un lato, i telai monoscocca dei grandi 
marchi, disponibili in una gamma di misure 
fisse, con altissime performance in termini di 
rigidezza su peso (bici molto leggere e molto 
rigide); dall’altro, un telaio su misura realiz-
zato con la tecnica “tube-to-tube”, tagliando 
e saldando i tubi di testa e infine fasciando-
li con carbonio attorno alle giunzioni (nodi), 
con inevitabili svantaggi in termini di rigidità 
della struttura. 
Ora, però, esiste una “terza via” proposta 
dalla startup italiana EXEPT, giovane realtà 
imprenditoriale di Savona, che ha sviluppa-
to un processo che unisce i vantaggi dei 
due approcci tradizionali per realizzare 

FRANCESCO PALLONI
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Fondata nel 2016, 
EXEPT S.r.l. offre una 
nuova “esperienza 
ciclistica” proponendo 
biciclette di fascia alta 
con telai monoscocca 
realizzate su misura 
grazie a un’innovativa 
tecnologia di stampi 
mobili.

monoscocche su misura. La tecnica “custom monocoque” ideata da EXEPT consente, gra-
zie all’impiego di stampi mobili, di realizzare telai monoscocca, senza discontinuità nella 
fibra di carbonio, su misura per ogni ciclista. “La chiave per la sostenibilità economica 
della fabbricazione di biciclette è il costo delle attrezzature,” spiega Alessandro Giusto, 
cofondatore dell’azienda e responsabile delle attività di innovazione e simulazione. “Uno 
stampo può costare fino a 50-60 mila Euro, pertanto solo le grandi marche hanno volumi 
sufficienti per costruire uno stampo per ogni misura. Noi invece abbiamo sviluppato una 
tecnologia innovativa che ci consente di produrre tutte le misure con un solo stampo re-
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golabile”. Il primo brand italiano produce 
circa 15.000 biciclette di alta gamma ogni 
anno, mentre il business plan di EXEPT 
punta a un massimo di 3.000 pezzi entro 
cinque anni.

COMPETENzE A TuTTO CAMPO

L’idea dello stampo mobile nasce dall’in-
contro fra i tre soci fondatori di EXEPT e 
dalla loro passione per le due ruote: Ales-
sandro Giusto,  Alessio Rebagliati, Wolf-
gang Turainsky. Sono serviti circa due anni 
e due cicli di prototipazione per realizzare 
prototipi che dimostrassero la fattibilità del 
processo “custom monocoque”. Il primo te-
laio, non ancora analizzato con strumenti di 
simulazione e calcolato a elementi finiti, è 
stato affidato a un ciclista ex professionista 
per una prima valutazione. Grazie al suo av-
vallo tecnico, EXEPT ha potuto presentare il 
progetto a un fondo di investimento (Focus 
Futuro) che ha messo a disposizione le risorse necessarie per passare alla progettazione 
di dettaglio e alle fasi di test e certificazione. “La bicicletta è stata progettata fin dall’inizio 
secondo il nuovo concetto”, racconta Giusto, “ma inizialmente non ci siamo focalizzati 
sul carbonio, perché la progettazione di materiali compositi è un’attività complessa che 
richiede di lavorare a tempo pieno. Una volta ottenuti i fondi per finanziare la nostra idea 
innovativa, abbiamo potuto lasciare il lavoro precedente e gettarci a capofitto nella nuova 
impresa”. Il pretest effettuato sul primo prototipo completato a maggio 2018, dopo soli 
tre mesi di progettazione del layout definitivo, ha confermato i risultati delle simulazioni 
e fornito a Giusto e ai suoi soci le garanzie necessarie per procedere con il lancio della 
bicicletta al salone Eurobike.

SCELTA A COLPO SICuRO

Nelle precedenti esperienze in società di ingegneria in ambito aeronautico e sportivo, Ales-
sandro Giusto ha imparato a conoscere e apprezzare la tecnologia Simcenter Nastran e, in 
particolare, l’ambiente di modellazione a elementi finiti, pre- e post-processing Femap di 
Siemens. “Nel mondo aeronautico Nastran è uno standard de facto e in azienda utilizzava-
mo anche Femap,” ricorda Giusto. In sei anni dal 2007 al 2013 ho sviluppato competenze 
avanzate nell’uso di questi strumenti”. 
Forte della sua esperienza positiva di molti anni, quando è nato il progetto delle biciclette 
EXEPT, Giusto ha ripreso immediatamente i contatti con Siemens. “Non avevo bisogno di 
analisi comparative o benchmark,” afferma. “Sapevo che ci serviva Simcenter Nastran e il 
rapporto qualità/prezzo di Femap era ottimo. È bastato fare una chiacchierata con il part-
ner di Siemens SmartCAE, e in particolare con Francesco Palloni che conoscevo da tempo, 
per spiegare le nostre esigenze e ricevere un’offerta adeguata che abbiamo subito accet-
tato”. Il team di EXEPT ha lavorato inizialmente con carta e penna, procedendo per gradi 
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successivi di complicazione 
del progetto per arrivare a de-
finire i carichi a cui è soggetta 
la struttura. A quel punto è 
stato sviluppato il primo mo-
dello FEM semplificato. 
“Abbiamo realizzato un mo-
dellino molto semplice, quello 
che in aeronautica viene chia-
mato GlobalFEM, costituito da 
elementi monodimensionali 
(barre), e studiato le carat-
teristiche di carico di questi 
tubi nelle varie condizioni di 
pedalata, frenata e impatto”, 
spiega Giusto. “Questo ap-
proccio è estremamente utile 
perché fornisce indicazioni 
immediate sulle sezioni del 
telaio. Siamo poi passati a un 
modello in materiale isotropo, 
simulando un telaio di allumi-
nio a spessore costante per 
vedere, con le informazioni 
ricavate da Global FEM, dove 
diminuire o aumentare le se-
zioni per ottimizzare rigidezza 
e pesi. Abbiamo lavorato quindi sulle geometrie, che sono state ri-meshate con quattro 
modifiche arrivando ad aumentare la rigidezza del telaio del 27 percento. Questo è stato 
ottenuto agendo solo sulle geometrie”!

LA SFIdA dEL CARbONIO

Una volta ottimizzata la struttura del telaio, i tecnici di EXEPT si sono concentrati sulla proget-
tazione del carbonio. Per definire il plybook, cioè la sequenza di laminazione del telaio, Giusto 
ha modificato la struttura ben 82 volte, ottenendo risultati eccezionali. 
“Rispetto alla rigidezza iniziale del prototipo non ottimizzato, abbiamo aumentato la rigidezza tor-
sionale del 150 percento, aumentando il peso della scocca soltanto del 12 percento”, sottolinea 
Giusto. “In questa fase Femap ci ha offerto un vantaggio enorme in termini di tempi e costi, con-
sentendoci di provare e analizzare la stratificazione e la direzione delle fibre solo ed esclusivamen-
te in ambito virtuale, senza praticamente aumentare la quantità di materiale utilizzato”. EXEPT ha 
effettuato approfondite analisi comparative sulle prestazioni di oltre 800 telai stock (ie realizzati in 
misure standard) attualmente in commercio realizzati negli ultimi 3-4 anni, al fine di individuare e 
raggiungere obiettivi di rigidezza e peso di fascia alta. “Già il primo telaio non ottimizzato risultava 
terzo per rigidezza su 800 scocche analizzate”, osserva Giusto. “Avevamo spinto la rigidezza così in 
là da decidere poi di ridurla a valle di test su strada per trovare il giusto compromesso tra rigidezza e 
guidabilità. Ma si sa: diminuire un valore massimizzato è sempre cosa molto più semplice che mas-
simizzarlo.” A fine giugno 2018, i test effettuati in un laboratorio tedesco indipendente a scopo di 
certificazione hanno confermato le performance eccellenti della “custom monocoque” sviluppata 
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da EXEPT e l’affidabilità delle simula-
zioni con Femap: lo scostamento tra 
test e simulazione si è rivelato infe-
riore al 5 percento. Giusto sottolinea 
la forte accelerazione che Femap ha 
impresso allo sviluppo delle nuove 
scocche di EXEPT. “Abbiamo ac-
quistato Femap con Simcenter Na-
stran a settembre 2017 e abbiamo 
cominciato a laminare il carbonio a 
gennaio 2018, consegnando il ply-
book a fine marzo. Per oltre ottanta 
iterazioni abbiamo quindi impiegato 
meno di tre mesi. Basti pensare che 
il tempo medio per la produzione 
di una bici di marca è due anni: noi 
abbiamo lanciato il nostro modello 
a luglio avendo cominciato a lavora-
re a tempo pieno meno di un anno 
prima. Tutto questo solo grazie alla 
simulazione. Non abbiamo fatto al-
cuna iterazione fisica. Gli uffici tec-
nici dei grandi marchi, ai quali ci sia-
mo rivolti inizialmente per proporre 
la nostra idea, hanno un approccio 
convenzionale, più pratico, ma par-
tono dalle competenze del loro forni-
tore di carbonio, e si affidano a studi 
esterni per lo sviluppo successivo”.

SOFTWARE E SERVIzIO, 
CONNubIO VINCENTE

Alessandro Giusto non ha dubbi 
quando gli viene chiesto di indicare 
i vantaggi chiave di Femap. “Il prin-
cipale fattore di successo è il post-
processing, certamente il migliore 
fra tutti quelli che ho utilizzato nella mia carriera,” afferma. “Femap non fa cose diverse da altri 
solutori e offre forse funzioni meno sofisticate per l’analisi non-lineare, comunque ridondanti per 
chi lavora con il carbonio. Per contro, il software di Siemens ci consente di interrogare meglio il 
modello ed estrarre quante più informazioni possibili da strutture come i nostri telai, per esem-
pio grazie alle analisi “free body”, aiutandoci a capire quali sono le forze scambiate all’interno 
della struttura”. La comprensione del modello è agevolata dalla visualizzazione grafica chiara 
e intuitiva di Femap, che offre inoltre strumenti di reportistica evoluti per l’estrazione dei dati. 
La costruzione del modello risulta così intuitiva, veloce e snella. I vantaggi del software sono 
ulteriormente supportati dal rapporto di lungo corso che i soci di EXEPT hanno con SmartCAE, il 
partner di Siemens che ha assistito la startup fin dai suoi primi passi.                       q
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RoBotiCa MEDiCa E 
tERaPiE loCalizzatE. 
gRaziE a tECniChE Di 
iMaging CliniCo aD alta 
RisoluzionE è PossiBilE 
guiDaRE MiCRoRoBot 
MagnEtiCi all’intERno 
DEl CoRPo uMano 

Pisa, 30 luglio. Immagini più 
chiare e definite per garantire 
un controllo più preciso dei 
microrobot che navigano 
all’interno del corpo umano 
e sono chiamati a eseguire 
terapie localizzate.

Grazie a uno studio coordinato 
dall’Istituto di BioRobotica del-
la Scuola Superiore Sant’An-
na, in collaborazione con l’ETH 
di Zurigo e con il Paul Scherrer 
Institute, è stato sviluppato 
per la prima volta un microro-
bot magnetico soft in grado di 
restituire immagini di qualità 
elevata e di controllare in si-
curezza le azioni di rilascio di 
farmaci in zone specifiche del 
corpo. La ricerca, dal titolo 
“High-resolution SPECT ima-
ging of stimuli-responsive soft 
microrobots”, è stata pubbli-
cata sulla rivista internazionale 
Small e ha come prima autrice 
Veronica Iacovacci, post-doc 
dell’Istituto di BioRobotica ed 
esperta di robotica medica a 
varie scale dimensionali. I ri-
cercatori hanno sviluppato un 
microrobot magnetico per il 
rilascio controllato di farmaci. 
Il microrobot sfrutta la com-
binazione di campi magnetici 
per la navigazione, luce nella 
banda infrarossa per attivare 
il rilascio di farmaco e imaging 
tramite SPECT (Single Photon 
Emission Computed Tomogra-
phy) per consentire di “vede-

re” all’interno del corpo uma-
no, localizzare il microrobot e 
controllarne la navigazione. Lo 
studio permette di superare 
uno dei limiti più evidenti nei 
trattamenti di terapia localizza-
ta: il controllo dei microrobot 
attraverso tecniche di imaging 
clinico ad alta risoluzione. 
“Il microrobot – spiega Vero-
nica Iacovacci - è composto 
da idrogel biocompatibili e 
sensibili alla temperatura e ai 
campi magnetici. La matrice 
idrogelica consente l’inclu-
sione di farmaci e di mezzi di 
contrasto che ne consentono 

lo studio permette di 
superare uno dei limiti più 
evidenti nei trattamenti di 
terapia localizzata: il con-

trollo dei microrobot attra-
verso tecniche di imaging 
clinico ad alta risoluzione. 

l’imaging ad elevata risoluzio-
ne. Il microrobot è in grado di 
cambiare forma in seguito a 
stimolazione con luce infraros-
sa ed è questo cambiamento a 
consentire il rilascio controlla-
to di farmaco”. 
Se negli ultimi anni la roboti-
ca al servizio della medicina e 
della chirurgia ha permesso il 
passaggio da terapie altamen-
te invasive a terapie minima-
mente invasive, la sfida attua-
le della ricerca scientifica è 
sviluppare sistemi totalmente 
non invasivi in grado di muo-
versi con sicurezza all’interno 
del corpo umano e di raggiun-
gere zone ancora inaccessibili 
con strumenti tradizionali per 
eseguire terapie localizzate e 
interventi chirurgici. È neces-

sario quindi avere un controllo 
maggiore del robot, gestire i 
suoi movimenti e le sue azioni. 
Nel paper pubblicato su Small 
i ricercatori hanno dimostra-
to per la prima volta di poter 
eseguire imaging attraverso 
strumenti diagnostici tradizio-
nali (SPECT) e di verificare il 
cambiamento conformazione 
del microrobot. 
“Questo studio – conclude Ia-
covacci - apre nuove prospetti-
ve nell’ambito delle terapie non 
invasive e fornisce nuovi stru-
menti per avvicinare tali stra-
tegie terapeutiche alla pratica 
clinica. Lo studio ha avviato 
una collaborazione con l’ETH 
di Zurigo e con il Paul Scherrer 
Institute: l’interesse collettivo 
verso questa nuova frontiera 
di ricerca potrebbe aprire la 
strada per nuovi finanziamenti 
e per nuove scoperte scien-
tifiche che porterebbero a 
una profonda innovazione nel 
campo della robotica medica 
e della terapia localizzata”. E 
sono proprio questi gli ambiti 
scientifici ed applicativi in cui 
si muovono i docenti e i ricer-
catori coinvolti nel lavoro: al 
Sant’Anna, Arianna Mencias-
si, pro-rettrice della Scuola 
Sant’Anna e responsabile 
dell’area di Surgical Robotics 
and Allied Technologies, e Le-
onardo Ricotti, responsabile 
scientifico del Micro-Nano-Bio 
Systems and Targeted Thera-
pies Lab; a Zurigo, Brad Nel-
son e Salvador Panè, Institute 
of Robotics and Intelligent Sy-
stems (IRIS). 
Ulteriori informazioni:
Scuola Superiore Sant’Anna
https://www.santannapisa.it/it
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La Co-simuLazione adams-marC
per simuLare Casi di CariCo estremi

nei VeiCoLi
CHRISTIAN KOPP, Senior Technical Consultant
HARALD KRINGS, Senior Technical Specialist

YIJUN FAN, Global Automotive Application Manager

La progettazione e il collaudo efficienti di sistemi meccanici per le automobili 
possono rappresentare una sfida per alcuni ingegneri in virtù della mancanza 

di una buona integrazione, per esempio fra software per la dinamica dei 
sistemi e applicativi per l’analisi degli elementi finiti (fea). 

La toolchain per la co-simulazione Adams-Marc di MSC consente agli ingegneri di condurre 
simulazioni multifisiche fra la tecnologia FE non-lineare di Marc e il codice di simulazione dina-
mica multibody (MBD) di Adams. In tal modo, gli ingegneri che si occupano di dinamica mul-
tibody possono ottenere un’accuratezza superiore dei modelli includendo il comportamento 
strutturale non-lineare, mentre gli ingegneri che si occupano di analisi FEA possono studiare 
i componenti con condizioni al contorno più realistiche. L’abbinamento di queste tecnologie 
comporta inoltre un significativo risparmio di tempo per gli utenti di software FEA non-lineari, 
poiché alcune delle parti rigide in movimento possono essere risolte in Adams.

LA SFIdA: “POLE RuN OVER”
 
Un veicolo può essere soggetto a elevati carichi di impatto varie volte durante il suo ciclo 
di vita. Questi casi di carico vengono spesso denominati picchi di carico e svolgono un 
ruolo fondamentale nello sviluppo dei veicoli, poiché possono potenzialmente indirizzare la 
progettazione di svariati componenti. Uno fra i casi di carico più importanti è il cosiddetto 
“Pole Run Over” (Figura 1), in cui il sottoscocca del veicolo viene urtato da un ostacolo (per 
esempio una pietra sulla strada) e subisce un’ampia deformazione. La sfida posta da un 
approccio MBD tradizionale è dovuta al fatto che la deformazione plastica del sottoscocca 
non può essere acquisita durante un’analisi del veicolo completo; di contro, se gli ingegneri 
tentano di simulare l’intero veicolo in un ambiente FEA, potrebbero occorrere settimane per 
completare anche solo una simulazione [1].

Figura 1. Caso di carico estremo: “Pole Run Over”
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SOLuzIONE CAE COMbINATA

I. Co-simulazione Adams-Marc

Per affrontare sfide come il “Pole Run Over”, MSC ha collaborato con gli utenti finali per 
implementare un modello misto MBD e FEA non-lineare che offre il meglio dei due ambienti 
(Figura 2). L’analisi FEA non-lineare può essere utilizzata per descrivere accuratamente il com-
portamento non-lineare di componenti flessibili, inclusi deformazione plastica, materiali non-
lineari, ampie deformazioni dei componenti, instabilità e self-contact. L’approccio MBD invece 
consente di modellare con precisione i meccanismi del sistema/in movimento e ottenere così 
condizioni al contorno realistiche per i componenti non-lineari con un livello di efficienza ele-
vato. Un modello misto condurrà le simulazioni molto più velocemente di un modello completo 
in un’analisi FEA non-lineare, garantendo al contempo il livello necessario di accuratezza.

Figura 2. Flusso di 
lavoro tipico della 
toolchain per la co-
simulazione Adams-
Marc in ambito 
automotive

I due tipi di modello interagiscono in punti in cui devono essere definiti:
un MARKER e una G FORCE nel modello Adams; • 
un NODO con 6 gradi di libertà del modello Marc.• 

In tutti i punti di interazione Adams-Marc, Adams trasferisce gli spostamenti da imporre sul NODO 
in Marc. Marc trasferisce i valori di forza/coppia da utilizzare nell’elemento G FORCE in Adams.

II. Preparazione del modello 

Il modello del veicolo completo utilizzato in questo studio deriva da un modello di dinamica del 
veicolo Adams Car di BMW (Figura 3) e contiene circa 250 gradi di libertà con 13 sottosistemi. 
Vi sono 14 punti di interazione fra i modelli FEA e MBD; sono stati quindi definiti 14 MARKER 
e G FORCE nei template Adams Car per comunicare con il modello Marc. 

Figura 3. Modello 
Adams del veicolo 
completo
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Il sottoscocca per il telaio BMW è stato modellato in ambiente Marc (Figura 4), con 11 corpi 
di contatto deformabile, 200.000 gradi di libertà e 33.000 nodi. L’ostacolo è stato a sua volta 
definito come un corpo rigido all’interno dello stesso modello Marc, dove 14 punti di interazio-
ne erano controllati da 14 nodi come nuova condizione al contorno.

Figura 4. Modello 
Marc per il 

sottoscocca

III. Test fisico

Durante il test fisico è stata eseguita la stessa manovra già simulata: il veicolo completo viene 
guidato sopra un dissuasore a 30 km/h; l’altezza del dissuasore è dipendente dall’altezza del 
veicolo. Il dissuasore (Figura 5) funge da ostacolo che urta il sottoscocca del veicolo (Figura 
6) e, allo stesso tempo, misura la forza di contatto fra l’ostacolo e il sottoscocca. Tale forza è 
stata successivamente utilizzata per la correlazione con i risultati della simulazione. 

Figura 5. Dissuasore 
o paletto di 

misurazione
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Figura 6. Graffi sul 
sottoscocca dopo il 
test fisico

RISuLTATI E CORRELAzIONE

In generale, la co-simulazione Adams-Marc ha mostrato risultati impressionanti se confrontati 
con la misurazione effettuata durante il test fisico. Nel seguente grafico (Figura 7), la curva 
rossa rappresenta la misurazione fisica della forza di contatto in direzione Z. La curva azzurra 
rappresenta la prima esecuzione della co-simulazione senza calibrazione dei modelli: la discre-
panza relativamente ampia fra la simulazione e il test sul picco di carico è dovuta al fatto che agli 
ingegneri incaricati della simulazione era stata fornita la coordinata Y errata. Per tale ragione, 
l’evento simulato non ha rilevato il punto di contatto fra una vite del sottoscocca e l’ostacolo, 
contatto che ha causato il picco di carico. Dopo che gli ingegneri hanno modificato la coordinata 
Y nel modello di simulazione e condotto un’altra co-simulazione, è stata generata la curva nera, 
che risulta nettamente più vicina al risultato del test fisico. In questo tentativo, la vite è stata 
aggiunta al modello Marc come una semplice giunzione anziché tramite una modellazione detta-
gliata della vite stessa, il che spiega la differenza rimanente fra il risultato della co-simulazione e 
quello del test. Sono state condotte ulteriori analisi con una correlazione ancora più accurata fra 
i risultati della co-simulazione e quelli del test; tuttavia, per ragioni di riservatezza, i relativi gra-
fici non sono stati inclusi in questo documento. Infine, una co-animazione (Figura 8), realizzata 
tramite i file dei risultati di Adams e Marc, è stata visualizzata in CEI Ensight. 

Figura 7. Confronto 
della forza di 
contatto: risultati del 
test fisico e della co-
simulazione
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In conclusione, con la metodologia di co-simulazione Adams-Marc, gli ingegneri di BMW e 
MSC sono riusciti a individuare una buona correlazione fra i risultati del test fisico e quelli del-
la simulazione in un giorno; ciò dimostra che questa tecnologia di co-simulazione può essere 
utilizzata per prevedere con accuratezza ed efficienza i carichi dinamici sul veicolo persino in 
casi di carico estremi.

Figura 8. Immagine della co-animazione del “Pole Run Over” su una vettura BMW, realizzata 
tramite Adams e Marc e visualizzata in CEI Ensight
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